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giuseppe Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
bella gente, buon giorno, sono le 8,45 e ghiaccio fino nelle orecchie, scuole e parte di uffici ancora 
chiusi, autost. Salerno-Reggio, svincoli di Atena Lucana? Io abito a 10 km da lì quindi siamo diventati 
famosi grazie alla neve che ci ha bloccati, vado a vedere che c'è da fare, fuori naturalmente, a 
dopo...Giuseppe 

giuseppe Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
Siamo stati senza corrente, telefono e acqua a periodi, benvenuta Marta, anche se 
malauguratamente con un problema nn da poco conto, mercoledì prima che saltasse tutto tentavo di 
scrivere la mia sulle incredibili frasi storiche del MdT, beh ve la scivo ora: il neurologo dell'ASL SA/3, 
"primario della neuro", che mi teneva in cura da 4 anni circa nell'ultima visita, prima che andassial 
Mondino, e grazie anche a lui, mi dice " cavolo ma nn si può andare avanti cosi con lei, questa è una 
situazione invalidante e nn so più che dirle"... avrei voluto dirgli: aspetti che una cosa la dico io a lei 
" ma vaff......lo!!!!!!!! 

Diana Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
Giuseppe a proposito di frasi storiche sul mdt e di tatto da parte di alcuni medici, il neurologo mesi 
fa mi disse: ma lei ha preferito tenersi 6 o 7 attacchi al mese di emicrania con aura invece che fare 
la cura che le avevo dato ? Ma lo sa che potrebbe avere avuto dei piccoli infarti cerebrali ? ( Che 
tatto ! ...a momenti mi veniva l'infarto davvero, ma cardiaco !!!!)Avrei voluto rispondergli: ma lo sa 
che se avessi fatto la cura che mi aveva dato molto probabilmente l'emicrania mi sarebbe venuta 
ugualmente e mi sarei trovata magari anche intossicata ? Un bel vaff.....lo se lo sarebbe meritato 
anche lui !!! Buona giornata a tutti, Diana 

PIERA Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. Diana le tigelle sono delle piccole "focaccine" tonde tipiche della zona di Modena 
che si mangiano con gli affettati o i formaggi teneri, vanno cotte in una apposita "padella" detta 
tigelliera.Giuseppe sei ancora a casa dal lavoro? spero che la situazione tempo si normalizzi visto gli 
innumerevoli disagi che avete dovuto sopportare. Un ben tornata a casa anche ad Elisabetta, spero 
che dal Mondino ti chiamino presto visto che purtroppo non stai bene, e tu Lara come stai? un 
abbraccio a tutti piera 

Diana Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
E' mezzogiorno, Lara ancora non ti leggo...come stai ? Grazie Piera per l'informazione sulle tigelle ! 
Un caro saluto a tutti, Diana 

mamma lara Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
Ciao bimbetti , non ho veramente tempo di stare al computer , ho un problema molto grave che non 
riguarda personalmente la mia famiglia , mi si è presentato questa mattina, ma non posso mettere la 
testa sotto la sabbia e far finta di niente ,quindi sto lavorando per dare il mio appoggio come posso . 
Non posso dirvelo in questo spazio ve lo dirò in privato appena avrò un po' di tempo . La testa mi ha 
tormentato ancora questa mattina . speriamo che mi dia la pace per oggi e questa sera . Vi abbraccio 
tutti . mamma lara 

giuseppe Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
Piera sono in ufficio ma diamo tutti una mano a spalare il ghiaccio formatosi nei punti più critici del 
paese visto che l'ANAS è fatiscente, spero che il maltempo nn si accanisca quando devo andare al 
Mondino il 10 febbraio, torno al lavoro esterno, un abbraccio a tutte...Giuseppe 

Elena Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti!!!x Elisabetta,"La ferita dei non amati" di Peter Schellenbaum red edizioni.Scappo 
,ho gli arretrati della programmazione,i registri da aggiornare e le schede da preparare...e il sistema 
nervoso da rinforzare!!!e ora che nessuno mi dica beata te che fai la maestra perchè me lo mangio 
vivo!!!! A rileggerci... 

elena Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
Dimenticavo...devo andare anche al bagno....vi faccio una rivelazione...le maestre x andare al bagno 
devono chiedere il permesso!!!!! 

Elena Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
Diana,non trovo il n del 18/01 in archivio! 
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marta Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
buonasera a tutti!!!!sono marta, la new entry!!!!sono disperata, è da venerdì che sto male!!!venerdi 
emicrania, sabato tutto il giorno un forte maldistesta tensivo, domenica emicrania, oggi pure!!!in 
sequenza 1 almogran, 2 moment, 2 moment, 1 almogran, 1 voltaren fiale e un altro voltaren 
fiale!!!!non ce la faccio più!!!!spero che voi mi capiate!!!! domani vi darò mie notizie!!! marta 

miaa Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
giusto u8na sbirciatina, un bacione a tuti, vi faccio vedere io mo' che mi arriva il computer, ciao 
marta mi dispiace per te tantissimo, io sto da 15 giorni cosi, esi e' pure riacutizzata la fibromialgia , 
conseguenza lo stress, ho chiesto al dottore come dovevo sopravivere ...mi ha detto si rivolga a 
DIO...io non posso aiutarla, quasi quasi mi faceva piu' pena di me.....vi voglio bene e' lara ne sa 
quanto ha lei dico tuto quello che vorrei esprimere a tutti voi ...dalla anna alla silvana che non si fa 
sentire alla diana anny giuseppe elena e chi piu' chi meno mi dimentico marzia cinziapiera eli, e tuti 
e' un gran supporto , venire qui e sapere che ci siete anche se penso che solo una di noi non 
verrebbe, piu' comunque penserei e' guarita, e ne sarei felice per lei...marzia di dove' sei..ciao 

Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
scusa marta 

miaa Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
lo sapete che molte persone ,che soffrono di fibromialgia , il 99 per cento soffrono d'emicrania...o 
scoperto l'uovo di colombo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

piera Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Mia, anche se non scrivi, ti ricordo sempre, spero che il computer ti arrivi presto, cosi' potrai 
stare con noi molto di piu', lara ci ha detto che sei riuscita a fare la gastroscopia, come e' andata? 
ciao a presto baci piera 

Diana Lunedì 31 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Mia che piacere leggerti !Marta ti capisco e mi dispiace sentire che stai male da giorni, tra l'altro 
dover lavorare in quelle condizioni è da eroi....dacci tue notizie domani.Ti auguro una notte 
tranquilla. Sogni d'oro a tutti, Diana 

mamma lara Domenica 30 Gennaio 2005 00:00 
Ho sentito Sara e sta meglio , è un po' acciaccata come può essere acciaccato uno dopo un forte 
attacco , ma il MDT se ne è andato . ... Giuseppe ho sentito altre notizie e tutte abbastanza 
preoccupanti per la tua zona . Ho provato a chiamarti ma c'era il fax attaccato , aspettiamo tue 
notizie . Ora vado perchè devo fare un paio di lettere . a dopo . mamma lara 

Elena Domenica 30 Gennaio 2005 00:00 
Buona domenica a tutti!!!Lara,son contenta di sentire di Sara,spero che venga a fare un giretto qui 
!Ciao a tutti!!! 

piera Domenica 30 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno a tutti, spero stiate tutti bene. come va la tua testolina Lara? Oggi si festeggia 
S.Giovanni Bosco, la nostra parrocchia e' in festa. Irene con il gruppo giovani fa in scena con uno 
spettacolo chiamato "Raccontando un Santo" e noi oggi saremo in prima fila per vedere cosa mai 
abbiano combinato. ciao e buona domenica,piera 

Diana Domenica 30 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti, oggi bella giornata di sole ma ancora freddissimo e ventoso. Piera com'è andato lo 
spettacolo? Lara come stai oggi ? Buona domenica, Diana 

mamma lara Domenica 30 Gennaio 2005 00:00 
Ragazze ho avuto un attacco questa mattina prestissimo e poi più nulla , Piera che bello sapere che 
ci sono dei ragazzi che si divertono facendo teatro . Diana , anche qui c'è il sole . baci per tutti . 
mamma lara 

Elisabetta Domenica 30 Gennaio 2005 00:00 
Sono stata alcuni giorni in Liguria con la mia nipotina e mio marito. Un incubo: vento fortissimo e un 
freddo insopportabile, tanto che siamo tornati indietro prima del tempo. Ho letto i vostri messaggi 
dei giorni scorsi: Elena, anch'io ho sempre avuto le immagini di ritorno di cui parli tu. Proprio in 
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questi ultimi giorni, tutta la notte mi martellavano in testa le canzoncine per bambini che, di giorno, 
sentivo quasi incessantemente per tentare di distrarre la bambina che tenevo tutto il giorno nel 
piccolisssimo spazio di una casa estiva. E poi ho letto il discorso sulla paura di Lara e, ancora una 
volta, mi sono ritrovata. Quella paura di perdere l'amore degli altri mi accompagna da sempre ed è 
diventata sempre più pungente col passare degli anni. E' durante una crisi di quella paura che mi 
sono imbattuta nel sito e ho concluso che ciò che ti viene tolto da una parte può rientrare da 
un'altra. Basta non chiudere il proprio cuore. Non sto affatto bene. Dal Mondino non mi hanno 
risposto niente e , nell'attesa, ho chiesto un appuntamento al Centro Terapia del dolore del 
Policlinico di Milano.sperando di poter, almeno, fare la disassuefazione in tempi brevi. Vi seguo 
sempre con tanto affetto. Elisabetta 

mamma lara Domenica 30 Gennaio 2005 00:00 
Elisabetta , quanto mi fa piacere il tuo ritorno . Riprova con la Dr. Sances , dopo ti rimando la sua e-
mail . Anch'io ho dovuto scriverle 2 volte , ma sono certa che ti risponderà . ... Credo che la paura di 
non essere amati ci fa tenere un atteggiamento che a lungo andare ci logora , poi con serenità penso 
anche che a come sia possibile che non ci amino , questo mi sembra veramente impossibile . 
Purtroppo le nostre paure ci rendono vulnerabili e forse è anche per questo che siamo come siamo , 
ma la nostra sensibilità a volte ci fa percepire delle cose che sono quasi invisibili , è per questo che 
dovremo dare meno importanza agli atteggiamenti che a noi fanno male . Ora vado a fare le tigelle . 
A dopo , mamma lara 

Elena Domenica 30 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti!!!Bentornata Elisabetta,condivido con te e con Lara il pensiero inerente la paura di non 
essere amate;a tal proposito uno psicologo mi aveva consigliato di leggere un libro "La ferita dei non 
amati" se volete vi dò anche il nome dell'autore che è tedesco e che ora non so scrivere 
correttamente non avendo sottomano il testo.Leggendo questo libro ho capito che la mia paura,certi 
miei atteggiamenti ,erano riconducibili ad un'idea con cui sono cresciuta e cioè che non sono degna 
d'essere amata,nè da me stessa ne' tantomeno dagli altri.Quindi qualsiasi rapporto o relazione 
amorosa non erano mai in grado di farmi sentire amata fino a quando non mi fossi resa consapevole 
che dovevo iniziare ad amarmi io x prima.Una volta acquisita questa consapevolezza il fatto di essere 
o meno amati non assumeva più molta rilevanza e la necessità di avere continue cnferme dell'amore 
degli altri passava immediatamente in 2 piano perchè,in fondo,non era poi così importante ,visto che 
ormai si era acquisita sufficiente fiducia tale da far sopravvivere anche alla ferita di non sentirsi 
amati.Ho riletto più di una volta questo libro e devo essere sincera,mi è servito molto anche se a 
volte ci ricasco e allora mi rileggo alcune considerazioni che avevo annotato.Probabilmente la mia 
ferita ha a che fare con il rapporto che ho avuto con la mia mamma...e al modo ultrasensibile che ho 
di percepire le cose,soprattutto i sentimenti;se un tempo non perdevo occasione per conformarmi al 
modello che x Lei dovevo impersonare .Oggi ne ho preso le distanze ed è più difficile che ricaschi nei 
meccanismi di colpa o conformismo,certo ....la cosa non mi risulta così facile soprattutto perchè ci 
abito attaccata e lei continua a farmi da mamma dicendomi cosa si fa e cosa non si fa!! 

mamma lara Domenica 30 Gennaio 2005 00:00 
Niente tigelle , un attacco mi ha sorpreso mentre mi accingevo a cuocerle . Le farò un po' più tardi , 
ora sono stanchissima quindi mi riposerò un po' . A dopo . mamma lara 

Elisabetta Domenica 30 Gennaio 2005 00:00 
Elena, leggerei con grande interesse il libro di cui mi parli. Quando puoi dimmi il nome dell'autore. 
Lara, mi spiace che tu stia ancora male: come vorrei aiutarvi tutti. So troppo bene cosa significa. Ma 
mi preoccupa di più chi tace. Sapete qualcosa di Aldo? Vi voglio bene. Elisabetta 

Diana Domenica 30 Gennaio 2005 00:00 
Lara riposati, le tigelle le farai un altro giorno ( cosa sono poi le tigelle?).Elisabetta sono felice di 
leggerti.A proposito di paure ognuno di noi ha le sue fragilità. Io ad esempio mi sono sempre voluta 
bene e sto bene in compagnia di me stessa, e mi piace di più amare che essere amata ( anche se 
ovviamente se mi amano sono felice )però sono molto fragile per quanto riguarda la salute. Basta un 
sintomo nuovo e mi prende il panico.....a volte penso che questa mia paura potrebbe essere 
collegata alla morte improvvisa di mio papà (per infarto). Io e mia mamma quella sera lo 
aspettavamo e lui non arrivava mai....Ricordo che dopo la sua morte se mia mamma, quando usciva 
di casa,tardava anche di poco a tornare, a me prendeva un'ansia fortissima perchè temevo che anche 
a lei fosse successo qualcosa ( avevo 12 anni )e stavo malissimo, con un'angoscia che mi faceva 
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morire...ma a mia mamma non l'ho mai detto........ Chissà se questo fatto traumatico può aver 
influito sulla mia mente facendomi diventare così vulnerabile...Se avessi un pò di soldi da spendere 
andrei da uno psicologo a sentire cosa mi dice.....Elisabetta, di Aldo non si hanno più notizie ormai 
da una decina di giorni ma spero che ci legga e che presto torni a scrivere. Aldo se ci sei batti un 
colpo! Buonanotte a tutti, in particolare alla nostra MammaLara che in questo periodo sta subendo 
molti attacchi dal NEMICO.....Lara ti sono vicina, ciao, Diana 

Diana Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Elena infatti ho trovato la tua chiamata sulla segeteria. Spero che domani riusciremo a parlare, 
altrimenti dovremo darci appuntamento !Per la mail ti spiego a voce.Lara incrociamo le dita per 
stanotte e chiudiamo fuori tutte le nostre paure,così si congeleranno e non riusciranno più a saltarci 
addosso.....Buonanotte a tutti, Diana 

Elena Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti!!!ore 7.20 spero abbiate riposato bene,scappo al lavoro e ci risentiamo! 

piera Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno a tutti voi. Qui oggi e' una giornata freddissima sulle nostre colline a pochi km.da me 
nevica forte, d'altra parte questi sono i giorni della "merla", i piu' freddi di tutto l'anno. Racconta la 
tradizione popolare che una merla bianca si rifugio' per il freddo intenso in un camino uscendone 
completamente nera.Vi auguro un buon sabato e state al calduccio, se potete. ciao piera 

mamma lara Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi . giorni duri . Attacco ieri sera alle 22,10 , l'altro questa notte alle 3,50 . Sono quasi stanca , 
Ho provato A fare come a detto Diana , ma purtroppo riesce ad entrare anche dai muri il maledetto . 
Mi si stanno gonfiando i piedi e gli arti , vuoi vedere che per la serie non ci facciamo mancare nulla , 
fra un po' di giorni mi viene anche l'attacco di emicrania . Periodo impegnativo questo . ... Piera noi 
a Ferrara siamo fortunati , fa molto freddo ma per fortuna niente neve . Che belle le tradizioni 
popolari , chissà se c'è un libro che le raccoglie . ... Ora vado a riposare un po' , prima però faccio 
qualcosa per i ragazzi . un bacione a tutti . mamma lara 

Elena Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Caspita Lara...son state le chiacchere?? 

Diana Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Elena sono le 15,55 ho visto le tue chiamate sulla segreteria ed ho provato ora a chiamarti ma non ci 
sei. Purtroppo oggi pomeriggio il mio tel è stato occupato a lungo, prima per una telefonata 
chilometrica con la wind per un problema con l'adsl, poi hanno chiamato i miei figli...mi sa che 
dobbiamo darci appuntamento...tra un pò proverò ancora a chiamarti. Lara è un periodo difficile per 
te con tutti questi attacchi. Sono attacchi di cefalea a grappolo ? Che sia anche questo freddo che ci 
mette lo zampino? Anche qui si gela e c'è un vento freddo fastidiosissimo e gelido. Buon 
proseguimento di giornata a tutti, Diana 

mamma lara Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Cosa vuoi che ti dica Diana , mi ha detto il prof. che al 99% è cefalea a grappolo . Comunque , 
qualunque cosa sia e un inferno . Ma oggi sono ormai le 17,35 e ancora non si è fatto vedere . Chissà . 
In compenso c'è Sara con un attacco di emicrania e questo mi mette pensiero, perchè ho paura di un 
cedimento . Se ve la sentite di incoraggiarla credo le faccia bene leggerlo quando tornerà dall'inferno 
. .. Chissa anche Anna come sta, Ed Elisabetta. Poi penso a Marilena e Cinzia , a Gabriella e alle 
nostre Paole .... Va beh e a tutti i nostri amici e amiche Scriventi e non . Per tutti un abbraccio 
grandissimo al sapore di crema di verdure . mamma lara 

Diana Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Lara ti credo quando dici che è un inferno, il fatto che però oggi non è arrivato mi fa pensare che 
forse ti ha abbandonata....cerchiamo di pensare positivo .....anche per Sara, Anna, Elisabetta e tutte 
quante e speriamo in tempi migliori.Penso che anche questa ondata di freddo e di vento abbia la sua 
influenza negativa sul mdt. Un abbraccio a tutti, Diana 

mamma lara Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
sono le 20,15 e tutto va bene . mamma lara 

Carmelo Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
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Cara Paola e Mammalara solo ora ho potuto rivedere i messaggi in quanto ho avuto problemi con il 
PC. Mi dispiace per Paola con la quale mi scuso per non vere risposto in tempo.Io sono di Palermo e il 
mio indirizzo di posta elletr. è quello evidenziato. Se vuoi scrivermi ne saro' ben lieto. Un saluto a 
tutta la bella compagnia e mi raccomando combattete il MdT, ma non abusate dei farmaci!! 

mamma lara Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Ho sentito Sara , sta ancora male , però lo incoraggiata dicendole che forse domani sera o al massimo 
dopodomani mattina sicuramente arrivera la luce del sole . Non me la sono sentita di mentire , in fin 
dei conti credo che Sara stia diventando una roccia e quindi in grado di sopportare anche la verità. So 
per certo che riuscirà a sopportare questo attacco e non ci crederete, ma quando si presenta dopo un 
po' di tempo sembra ancora più devastante , non solo , si è perfettamente lucidi e quindi il dolore lo 
vivi in tutto il suo splendore . Poi tutto sommato non è che anche imbottendosi di sintomatici il 
dolore scompare , quindi ........ Un abbraccio per tutti e a dopo ... Speriamo . mamma lara 

Elena Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti e ciao Carmelo...se non ricordo male sei il resp. Alce della tua Regione,piacere di 
sentirti,non è che sai dirmi se c'è un resp. anche nella regione Veneto? Concordo con te sulla 
raccomandazione:non abusate di farmaci!!!!!!! 

mamma lara Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
MA CIAO CARMELO , CHE PIACERE . Non ho parole per dirti quanto mi faccia piacere vederti in questo 
spazio . Porta un abbraccio alla tua dolcissima moglie e grazie per il tuo costante impegno . Un 
abbraccio . mamma lara 

Elena Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Diana,purtroppo sono stata impegnata tutto il pom. fuori casa,pazienza,ci daremo 
appuntamento...forse è più semplice.Lara spero che vada ancora tutto bene . 

mamma lara Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Elena Carmelo era a Cervia . mamma lara 

Elena Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Insomma Lara..mi sormonti i msg??? 

Elena Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Lara ,non è il resp. del gruppo Alce? 

mamma lara Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Si Elena e lui il responsabile per la regione Sicilia. mamma lara 

mamma lara Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Elena mandagli una e-mail , perchè non so se lui viene spesso a leggerci . mamma lara 

Elena Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Carissima Sara,quando ci si rialza e si inizia a riassaporare il gusto dello star bene le mazzate fanno 
ancora più male ...ma in quest'ultimo mese ho impararto a gioire di ogni singolo minuto senza mdt 
,ho imparato a prestare più attenzione ai giorni buoni e mi sono resa conto che dopo ogni attacco i 
giorni senza mdt aumentano di numero e di qualità...Stai tranquilla,anche questa volta ce la farai e 
pensa che poi avrai ancora più giorni a tua disposizione...... senza mdt!!!!Con affetto,Elena 

Elena Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Grazie Lara,penso proprio che gli scriverò!Ciao 

Elena Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Fatto!! 

piera Sabato 29 Gennaio 2005 00:00 
Cara Sara, sono vicina a te con il pensiero e se questo potesse darti solo un po' della forza che ti 
serve non smetterei mai di farlo, so che e' dura, ma cerca di resistere e pensa a domani con fiducia. 
un abbraccio forte forte piera 

mamma lara Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
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Diana , questa notte è andata un po' peggio della scorsa , ma credo di essere quasi alla fine degli 
attacchi , almeno le altre volte era così che andava . Però voi sapete bene che con il MDT anche un 
minuto è insopportabile . ... Carissima Diana , la paura è il male più grande che dobbiamo 
sconfiggere . Già è un successo tenerla sotto controllo . mi hanno suonato alla porta . vado ma poi 
torno . Per tutti baci bel buon giorno . mamma lara 

PIERA Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno a tutti, mi dispiace Lara che anche questa notte non sia stata decente, spero che come 
dici tu gli attacchi siano nella fase finale.Diana cerca se puoi di non agitarti: i disturbi dell'aura sono 
quasi sempre uguali e completamente diversi da quelli di tipo ischemico, penso che se impararei a 
riconoscere bene i tuoi sintomi acquisterai anche quella sicurezza che viene proprio dal sapere che 
l'aura e' un disturbo benigno, sarai forte e combatterai cosi' anche tutte le tue paure.giuseppe come 
va con il tempo li' da te, sento alla tv che la situazione e' critica, forse anche tu sei a casa dal lavoro. 
ciao a tutti piera 

Anny Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Mamma Lara quindi questa notte è stata pure peggio, mi 
dispiace, spero davvero che ti lasci in pace in fretta. Anch'io non ho passato una bella notte, i dolori 
per via della sindrome del tunnel carpale mi tormentano di nuovo e già da un pezzo ma queste ultime 
notti non riesco proprio a dormire, sono tremendi e poi cmq ho un sacco di dolori, non parliamo dei 
dolori ai piedi per via dell'alluce valgo, ora mi fanno male anche quando sono scalza, poi i dolori alla 
schiena, la periartrite praticamente si è cronicizzata ma ultimamente è peggiorata, se poi ci 
aggiungo la testa... insomma... sarei proprio da rottamare! Ma non ci penso proprio! Devo trovare un 
buon meccanico perchè la carrozzeria mi sembra ancora buona!!! Diana tu oggi come stai? Spero 
bene. Allora ti preciso innanzitutto che a me l'aura almeno per quanto rigurda il visus è andata via da 
sola però mi capita ancora di avvertire altri disturbi, ultimamente ho parlato di grande sonnolenza e 
sbadigli a non finire, all'inizio non capivo, l'ho capito da quando frequento questo sito, in genere 
spariscono con l'arrivo dell'emicrania ma non ho mai fatto nulla per impedirlo. Mio marito purtroppo 
ha sempre sofferto di mdt pure lui, anche legati alla sinusite per cui quando la situazione è 
peggiorata (è durata almeno 4 anni) il medico pensando che non fosse nulla di grave gli ha sempre 
fatto fare delle terapie per curare il MDT, ha provato mille cose e sempre senza risultati, anzi, 
peggiorava sempre più per cui alla fine è arrivato l'ictus, ma ha avuto una trombosi cerebrale, segno 
evidente che la circolazione cerebrale andava malissimo e gli procuravano dei MDT allucinanti, 
indescrivibili e perdite di memoria e altre cose. Ora son passati 4 anni, esattamente a domani 29 
gennaio, grazie a Dio si è ripreso bene anche se la memoria spesso fa i capricci ma la testa va meglio, 
i mdt gli vengono ma non in quel modo terribile, ti confesso che ho sempre paura, motla paura ma a 
volte si cade e bisogna rialzarsi e farsi forza, la vita continua...Scusa Diana e scusatemi tutti se mi 
sono dilungata troppo, volevo chiarire un pò, vi auguro buona giornata, un caro saluto, ciao a presto, 
Anny 

Diana Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Cara Lara, mi dispiace leggere che anche stanotte è stata brutta e spero che oggi questo sia 
finito....certo è dura arrivare alla fine....per me la notte è stata tranquilla e quindi incrocio le dita. 
La paura è una brutta bestia che ci assale ed è difficile combatterla...forse è meglio accettarla e 
aspettare che passi ? Anny purtroppo il freddo di questi giorni non è certo un toccasana per chi soffre 
di dolori, non ci resta che attendere la bella stagione, per fortuna non manca molto.Piera leggo e 
rileggo spesso la pagina che mi avevi indicato qui sul sito dove si parla dell'aura e del fatto che è un 
disturbo benigno....dovrei cercare di stamparmela dentro la testa ! ma prima o poi ci riuscirò !!! 
Buona giornata a tutti, Diana 

Anny Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Sono le 13,50 e grandina alla grande ma forse ce la fa a nevicare anche quà, i ragazzi son stati 
mandati via dalla scuola, chissà... la temperatura è scesa ancora ed è arrivato pure il MDT, spero 
solo che non peggiori altrimenti è dura davvero, a casa ho mille cose da fare. Ragazzi vi auguro 
buona serata e buon fine settimana, un caro saluto a tutti, ciao a presto, Anny 

Elena Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti!!!Anche qua freddo polare ma senza neve.Lara...ti auguro di cuore che siano 
finiti! Diana ,spero di riuscirti a chiamare prima di sera.Per quanto riguarda la paura io,scusate la 
modestia, sono una serissima professionista.....Comunque sto imparando a vivere un pò più 
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serenamente e questo è anche merito vostro e del confrontarsi quotidiano su tanti aspetti sia 
inerenti, che non, al mdt.Spesso ho scritto che se non posso farmi passare il mdt è necessario che io 
"cambi testa"...cioè trovare un modo personale per vedere le cose a 360° mettendo in luce 
soprattutto il positivo.E' un esercizio lento,lungo e a volte esige pure uno sforzo ma i risultati non 
tardano ad arrivare e un pò alla volta si riinizia ad acquisire un pò di fiducia sia in sè stessi che nella 
vita.A me ,personalmente piace molto scrivere ad altri piace solo leggere,ma penso che andare al di 
là, prendere carta e penna,esprimere ciò che da tanto tempo è rimasto chiuso solo nei nostri pensieri 
sia più che terapeutico...e non mi riferisco solo allo scrivere su questo spazio...tante volte quando 
non riuscivo a prendere una decisione o un pensiero mi assillava ho cercato di scriverlo e così facendo 
l'ho reso chiaro a me stessa...mi sono resa consapevole.Come mai l'uomo fin dalle sue origini ha 
sentito la necessità di lasciare dei segni prima sulle caverne ,poi sulla pietra ecc ecc, 
scrivere,comunicare secondo me è uscire da se stessi guardarsi da fuori (a 360°) e lasciare che anche 
altri ci guardino senza paura dei loro sguardi!!! 

Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
?????? 

Elena Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Evvabeh.. ogni volta la stessa storia...non ho la pretesa di essere capita da tutti e tantomeno di 
piacere a tutti...mica sono perfetta,sai?? 

Elena Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Andate a leggere sulle novità l'articolo appena inserito sulla funzione di internet nel campo 
sanitario.E' molto interessante specialmente nel punto in cui parla di gruppi spontanei di auto-aiuto e 
laddove si sottolinea la nascita di nuovi tipi di interazione sociale.Dovete però avere un pò di 
pazienza e leggerlo fino alla fine.Lo consiglio vivamente anche al punto interrogativo..... 

marta Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
buonpomeriggio!!!mi sono conessa solo ora!!!vedo che siete tutte molto attive sul sito!!!! oggi sono 
particolarmente fiacca......questa fiacchezza mi puzza un po', di solito è il preludio dell'emicrania, 
ma spero di sbagliarmi!!!poi per me il venerdì è il giorno peggiore dal momento che la stanchezza di 
tutta la settimana si fa sentire!!!!si, la mia più frequente causa di emicrania è la stanchezza fisica e 
dal momento che sono una sportiva accanita, è difficile che io rinunci a stancarmi!!!!per poi no 
parlare di quando mi arrabbio!!!! beh allora dopo state sicure che mi devo fare una iniezione di 
voltaren per uscirne!!!! beh è un piacere per me sapere che se mi voglio sfogare c'è qualcuno che 
capisce che può ascoltarmi!!! 

elena Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Marta,piacere di rileggerti!Anche x me il venerdì è fiacco ed infatti mi sono persa nel 
sito.Ultimamente i miei due pargoli mi lasciano qualche oretta in pace così riesco a fare ciò che più 
mi piace..."sano egoismo"!!!!!A rileggerci... 

Elena Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Scusa Marta,una curiosità,perchè il voltaren??? 

mamma lara Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Attacco arrivato alle 14,30 . è durato per fortuna 25 minuti, però interminabili . Ora chissà la notte 
come sarà . ... Parliamo di paure? ne ho talmente tante che per risolvere il problema ho dovuto fin 
da piccola far finta di non aver paura di niente . Chissà se poi ho veramente paura o invece la mia 
altro non è che paura di apparire debole e icapace. Ho inoltre delle paure strane , per esempio avevo 
più paura a fare il giro di ronda all'interno del museo , che all'esterno , giravo anche in piena notte 
da sola per controllare tutte le mura che circondavano il palazzo , mentre nelle sale mi davano 
fastidio le porte chiuse . Poi ho una paura atroce , ho paura di non essere amata . Paura che posso 
scacciare , perchè sono veramente amata da tante persone , ma la paura rimane lo stesso e mi disfo 
per non deluderli , sempre per paura che smettano di amarmi . Per fortuna da un po' di tempo non ho 
più paura del MDT e questo mi sembra una conquista abbastanza bella . ... Giuseppe , sento notizie 
di disagi per la tua zona , ho provato a chiamarti ma mi ha risposto il fax . spero che li da te sia tutto 
sotto controllo . Stesse notizie per la Sardegna , Anny da te come va .... Un bacione a tutti e ci 
sentiamo più tardi . mamma lara 

piera Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 



FORUM CEFALEA.IT – GENNAIO 2005 

Elena, ho letto l'articolo: molto interessante specialmente la parte finale, e' vero che la rete e'di chi 
la, la rete siamo noi, anche se concordo con il fatto che l'anonimato puo' favorire il proliferare di 
identita' fittizie e storie inventate e di partecipanti eccessivamente scherzosi persone con 
difficolta'relazionali marcate, naturalemte non e' il nostro caso. ciao piera 

mamma lara Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Elena , Elena , ci caschi sempre . Sai che non ci sono porte nel nostro spazio , e non ci sono neppure 
le zanzariere . Ma perchè continui a correre dietro a tutte le mosche e ai mosconi (intendo : punti di 
domanda , punti, puntini e quantaltro ). Lascia che vengano sono virtuali non possono pizzicarci e 
non ti fanno neppure il solletico , poi come sono entrati se ne vanno , perchè qui in questo spazio 
non c'è nulla da mangiare per loro . Per tutti quelli invece che soffrono e scrivono, credo non manchi 
una parola di affetto e di comprensione , per tutti quelli che leggono solamente sappiate che ci 
farebbe felice anche solo il vostro saluto . Per tutti , vi arrivi tutto il mio affetto . mamma lara 

mamma lara Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Piera , concordo con te . mamma lara 

piera Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
lara, Elena e' cosi' sincera, fiduciosa, e con una spicacata etica di comportamento virtuale che non 
riesce proprio a non cascarci, ma in fondo che importa......noi sappiamo quanto sia vera e quanto 
ami questo spazio.ciao a tutti, ma proprio tutti piera 

mamma lara Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Ho letto l'articolo che dice Elena , chi la scritto è il Dr. Paolo Rossi e mi sembra sia il web master sel 
sito , é un ragazzo giovane e ha fatto un intervento al convegno di Cervia . Leggendo l'articolo mi 
sembra di ricordare , sia lo stesso intervento che ha fatto a Cervia , ma non ho gli appunti perchè i 
nostri interventi eravano entrambi inseriti nello stesso incontro . Ma ho ben chiaro le sue parole e mi 
sembrano le stesse . Devo chiedere a Sara , o a Maria (vi ricordate la commessa Ligure), Anzi Maria se 
ci sei batti un colpo . Ora vado a fare la pappa . mamma lara 

mamma lara Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Piera , Non era un appunto era una scusa per me . Come per dire , " dico a te figlia , perchè capisca 
tu nuora " . Ma Elena sa e sono certa che ha capito cosa intendo . Baci , mamma lara 

Elena Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Ahia...che male son cascata sull'interrogativo...cosa vuoi Lara......faccio fatica a relazionarmi con 
altri ,anche virtuali,senza essere vera...... 

elena Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Diana,oggi avevo provato a chiamarti ma c'era la segreteria,riprovo domani ; poi non ho ben capito 
...come devo fare per rispondere alla mail??? 

elena Venerdì 28 Gennaio 2005 00:00 
Auguro una buona notte a tutti gli amici del sito 

Diana Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Cara Elena sono le 4,30 di notte....io non ho l'influenza ma sono qui in compagnia.....dell'aura !!!!!!In 
questo periodo mi viene spesso di notte, chissà come mai...succedeva anche a te ?? Mi fa già male 
tutta la testa, mah...spero che voi stiate dormendo tutti come angioletti.Sogni d'oro a tutti, Diana 

piera Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. Spero Diana che stamattina tu stia meglio, ciao a presto piera 

mamma lara Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
La testa questa notte ha fatto lo specchio di quella tua Diana , Siccome oggi è una giornata densa di 
impegni , perdonate la mia latitanza . Vi abbraccio e un bacio per tutti . mamma lara 

Anny Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, Diana e mamma Lara come state? Spero sia passato tutto. Elena con tutte queste 
frasi mi hai fatto ridere, anche se daridere c'è ben poco, quando si sta male e ci sentiamo dire 
questre stronzate ci fanno solo incavolare di più, meglio sarebbe se si mettessero un "tappo" in 
bocca! Un caro saluto a tutti, buona giornata e buon lavoro, ciao, Anny 
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Diana Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti,io sono ancora col MDT da stanotte.....Lara allora stanotte mi hai fatto 
compagnia...spero che tu oggi stia meglio.Mi piace molto l'idea di mettere le frasi sul fascicoletto, 
anche a me han fatto ridere .....ciao Piera, ciao Anny, ciao Lara, a tutti buona giornata, Diana 

Paola (bs) Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Diana, Mammalara....forza e coraggio! Vi penso... 

piera Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
leggete le ultime novita' qui a fianco: CEFALEE....NON SOLO PILLOLE. CIAO piera 

Elena Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti!!Diana..sinceramente non mi è mai capitato di notte,al risveglio sì.Stai facendo qualche 
tipo di profilassi?Lara,spero che ti sia passato e che ti stia godendo la tua nipotina!Anny,son contenta 
di averti fatta ridere,ogni tanto me ne vengono in mente altre ma penso di lasciar spazio a voi tanto 
più o meno ci sentiamo sempre dire le stesse cose!Piera,vado subito a leggere! 

marta Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti!!sono Marta, è la prima volta che scrivo!!!! leggendo i vostri interventi mi sento un po' 
sollevata, come si dice: mal comune mezzo gaudio!!!! ho 27 anni e soffro di intensi mal di testa da 
circa 3 anni, la mia è una emicrania mista, sia vasomotoria che tensiva (senza aurea)....ne faccio di 
cocktail!!!Ah dimenticavo, sono una farmacista.......ho proprio tutto quello che voglio a 
disposizione....resistere è impossibile!!!comunque annche io le ho provate tutte!!!! sempre così sto, 
alti e bassi!!! buona giornata a tutti 

Diana Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Marta, anch'io come te soffro di emicrania (con aura) da circa 3 anni. Di profilassi fino ad ora 
non ne ho fatte perchè il dolore è sopportabile, ho fatto la tac e la risonanza magnetica ed è tutto a 
posto però in quest'ultimo mese ho avuto più attacchi del solito e sono un pò preoccupata ( in 
particolare per l'aura che mi mette paura ).Quello che dici è la conferma che purtroppo il farmaco 
"miracoloso" ancora non c'è, si tira a campare.... Di dove sei ? Elena come ho detto a Marta non sto 
facendo profilassi ma quest'aura maledetta mi getta nello sconforto e nella paura che prima o poi mi 
venga l'ictus. Credimi è orribile svegliarsi di notte e vedere un arco scintillante.....Piera vado anch'io 
a leggere, ciao a tutti, Diana 

marta Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
ciao Diana, io sono di Roma!!te? a provare la profilassi ho iniziato 2 anni fa!al primo centro del 
policlinico mi diedero il Laroxyl gocce in piccole dosi (antidepressivo) ma in effetti non fece niente 
perchè la mia è una emicrania principalmente vasomotoria, poi l'anno scorso in un altro centro mi 
diedero il Sibelium (flunnarizina) che in effetti ha funzionato molto bene, quasi non avevo più 
attacchi, però effetto collaterale DEPRESSIONE!!!!ho dovuto smettere!!Ora da settembre sto 
provando la Cinnarizina, va abbastanza bene, ma comunque mdt non è scomparso, poi: mica posso 
imbottirmi perennemente di medicine!!!! ma è tanto che voi scrivete sul sito? baci a tutti PS: vedo 
che siete quasi tutte donne....triste destino femminile 

Diana Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Marta io abito vicino a Grosseto.Anche a me il neurologo pochi mesi fa prescrisse il Laroxyl gocce ma 
leggendo gli effetti collaterali non l'ho preso. Un paio d'anni fa sempre il neurologo mi prescrisse il 
Flunagen Mite( stesso principio attivo del Sibelium) ma anche lì leggendo che poteva venire la 
depressione non l'ho preso, per non cadere dalla padella nella brace.Come avrai capito sono una 
fifona e non amo i farmaci.Io scrivo su questo sito dal luglio scorso ma altre persone scrivono già da 
qualche anno. Cerchiamo di darci forza e scambiarci qualche consiglio, è bello sapere che basta un 
clic e c'è qualcuno col tuo stesso problema che ti ascolta !Siamo tutte donne tranne Giuseppe, ogni 
tanto qualche uomo fa capolino ma poi sparisce.... 

marta Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
fai bene a non amare i farmaci ma per me in alcuni casi sono indispensabili!!!L'importante è non 
abusarne!!! io, visto il mio lavoro non ho possibilità di stare tanto collegata a internet, ma verrò a 
farvi visita spesso e dirò la mia......poi se dovesse uscire qualcosa di miracoloso vi aggiorno!!!! è 
stato un piacere conoscervi buona giornata a tutti 
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Anny Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Ciao ragazze, son di nuovo alla scrivania, grazie a Dio non ho mdt ma questi gg. ho la schiena a pezzi, 
un dolore fisso, con l'avanzare dell'età ho paura che sarà sempre peggio! Ciao Marta, benvenuta tra 
noi. Hai esattamente l'età di mia figlia )tra l'altro anche lei soffre di mdt come me) e hai fatto le 
stesse terapie che ho fatto io. Devo dire che con me ha funzionato meglio il Sibelium, ma dopo un bel 
di tempo, avevo già preso la decisione di interrompere la terapia e invece il medico mi disse di avere 
pazienza e di continuare. In effeti aveva ragione, non è che sia guarita, però...sto un pò meglio e 
periodicamente prendo il MAG 2, mi aiuta nei cambi di stagione, cheper me sono i peggiori. Il Laroxyl 
lo prendevo solo la notte perchè durante il giorno mi rincoglioniva troppo, diciamo che più che altro 
mi faceva dormire di più ma la cefalea tensiva rimaneva e in più mi causava aritmie e tachicardia. 
Purtroppo i medicinali ti curano una cosa e ti provocano altri problemi, tu che sei farmacista lo sai 
meglio di me. D'altro canto quando stai male, stai male e basta, le provi tutte pur di porvi rimedio, 
altrimenti si va fuori di testa! Piera io ho provato a leggere ma non vedo altro all'infuori del 
programma! Forse mi sfugge qualcosa. Ora vi saluto che "devo" lavorare, ho una montagna di carta, 
questa sera avrò gli occhi come due uova sode! Buona serata sarissime, ciao a più tardi (spero), Anny 

Elena Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Marta e benvenuta tra noi!Visto che sei farmacista penso che approfitteremo di te x qualche 
consulenza,io personalmente ho abusato di triptani e udite udite anche di tachipirina,poi x fortuna 
ho conosciuto questo sito e sono stata orientata verso il Mondino di Pavia dove ho fatto un ciclo di 
disintossicazione e ho iniziato una nuova profilassi.Per rispondere anche a Diana,quando avevo molti 
attacchi con aura ho fatto profilassi con un farnmaco che aveva lo stesso principio attivo del 
tuo.Effettivamente le crisi con aura si sono molto ridimensionate ,prima una ,due al mese,poi ogni 
qualche mese quindi una all'anno e ora (tocchiamo ferro)son due anni che non mi capita.D'altra parte 
però quella profilassi mi stava mandando in depressione,mi sono spaventata e non ne ho più voluto 
saperne...ma ,con il senno di poi,sarebbe stato meglio tornare dal neurologo e farmi prescrivere 
un'altra profilassi anzichè intossicarmi di sintomatici che non han fatto altro che peggiorare la 
situazione.Ora a distanza di circa 4 mesi dal ricovero di Pavia,inizio a vedere i primi risultati e ciò mi 
convince ancor più del fatto che, affinchè una profilassi possa dare i suoi benefici sia necessario 
,oltre alla pazienza,anche una drastica riduzione dell'uso dei sintomatici.Personalmente ho utilizzato 
in questi quattro mesi forse 4 metacen e non perchè non abbia avuto mdt o sia dotata di spirito 
eroico ,bensì grazie alla fiducia nei medici che mi hanno in cura e al sostegno che qui ho trovato.Non 
sono stati affatto dei bei mesi e ancora non posso dire di esserne uscita (ci vogliono 6 mesi dalla 
disintossicazione) ma vedo ogni giorno qualche piccolo miglioramento.Sono stata un pò prolissa ma 
spero che raccontare la mia esperienza possa essere d'aiuto a qualcuno!Ciao a tutti!! 

piera Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Anny, non leggi altro perche' da leggere c'e' solo il programma, ma volevo solo farvi notare che 
possono esserci iniziative utili patrocinate da una regione e da un comune a cui tutti possono 
partecipare, certo che l'interessante sarebbe potere ascoltare, e non e' facile quando si e' cosi' 
lontani.ciao piera 

Anny Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Sbirciatina veloce, ok Piera, capito, e già, diciamo per esempio che io non sono proprio a un tiro di 
schioppo per poter partecipare a questi convegni altrimenti mi sarei fatta qualche giretto anche dalle 
vostre parti! Ciao, Anny 

Diana Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Scusa Elena il principio attivo a cui ti riferisci è la flunarizina ? io infatti ho esitato per paura della 
depressione, però se mi togliesse l'aura quasi quasi proverei. Se mi dici che con te ha funzionato 
magari funziona anche con me..... 

PIERA Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Scusa Diana se mi permetto: ma secondo me dovresti prima vedere quanti attacchi hai in un mese e 
se ti passano con un antidolorifico cosi' da potere valutare se e' meglio prendere quello o fare una 
cura che ti obbligherebbe per forza a un farmaco preso in modo costante tutti i giorni e per 
parecchio tempo. Vedi anch'io ho spesso mdt, ma finche' mi passa con le 2 compresse o con l'aulin, 
penso di non intraprendere nessuna cura preventiva, anche perche' conosco bene gli effetti 
collaterali di molti farmaci, certo che se la mia situazione diventasse incontrollabile o troppo 
pesante da sopportare penserei a qualcosa di diverso, vedi tu cosa pensi che sia meglio o meno 
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peggio, e poi lo sai anche tu che con la mia esperienza io sono un po' prevenuta sugli antidepressivi. 
ciao piera 

Diana Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Piera hai ragione, probabilmente il mio MDT passerebbe con un antidolorifico, il mio problema è 
l'aura, non so perchè non riesco ad accettarla, mi mette paura tutte le volte ed in questo periodo mi 
sta venendo più del solito e mi prende la depressione perchè penso che forse sarà sempre peggio e 
mi verrà sempre più spesso e non riuscirò più a liberarmene e così mi agito e mi deprimo. Oggi è 
proprio una giornata di m....Grazie Piera del tuo interessamento, meno male che ci siete voi 
altrimenti non so cosa farei.... 

Elena Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Dunque...purtroppo l'aura trascina con sè una serie di conseguenze a livello psicologico non 
indifferenti,specialmente se si tratta di aura che interessa il visus ,vedi Piera...è un pò come avere 
delle allucinazioni in cui perdi il contatto con la realtà.Mi sembra di ricordare che Diana avesse 
attacchi settimanalmente.Il sintomatico può lenire il mdt che segue all'aura ma certamente non 
toglie l'aura.Ora se volessi rispondere a Diana non mi sentirei di dirle prova a prendere la flunarizina 
,ma d'altra parte neppure continua a prendere sintomatici ,perchè so che certamente non le 
toglieranno l'aura ma potrebbero invece portarla ad assumere analgesici alla prima avvisaglia di mdt 
proprio perchè la paura che sopraggiunga (l'aura )è tremenda! Diana,il mio consiglio è un pò scontato 
però penso che ne valga la pena ed è anche l'unica cosa che mi sento di dirti....vai a Pavia e spiega 
bene sia la tua situazione che la tua paura(del tutto motivata) ad assumere determinati farmaci.Non 
mi ricordo da chi sei attualmente in cura ...ma forse alternativa a Pavia sarebbe chiedere al tuo 
neurologo di fiducia..perchè non gli esponi i tuoi dubbi??Tieni presente ,poi,che l'assunzione di questi 
farmaci deve essere continuamente monitorata proprio x evitare quegli effetti collaterali che tanto 
ci spaventano.Non puoi certamente restare in questa situazione perchè non fa altro che aumentare 
l'ansia e l'ansia genera stress che a sua volta scatena l'emicrania...Se vuoi che ci sentiamo x telefono 
ti mando una mail con il mio n,oppure ce l'hai già?Ciao a tutti!!!Elena 

Elena Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Chi viene a Vigevano??ci sto facendo un serio pensierino perchè vengono trattati aspetti sociali del 
mdt...ed io con la parola sociale ci vado a nozze....Allora chi pensa di poter partecipare???penso sia 
aperto a tutti.... 

Anny Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Cara Diana riguardo all'aura vorrei tranqullizarti, anche se capisco che non è semplice, mio marito 
purtroppo ha avuto un ictus e non a causa dell'aura, tranquilla che quando deve venire non avvisa 
neanche, arriva quando meno te lo aspetti, così almeno è successo a lui. La cosa invece che deve far 
preoccupare è quando il solito mdt degenera e non è più controllabile ma cmq ti accorgi che è 
"strano" ed è accompagnato sopprattuto da vomiti. All'ora è il caso di indagare bene. L'aura a volte 
viene anche a me ed anch'io tempo fa avevo disturbi della vista, per fortuna non duravano molto, 
scomparivano con l'arrivo dell'emicrania. Stai tranquilla, ciao ti saluto e saluto pure tutti, chiuso e 
torno a casa. Buona serata, a domani, Anny 

Elena Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Anny,buona serata!!!Diana.....l'invito è sempre valido,ti lascio il mio indirizzo mail nel caso 
volessi puoi anche spedirmi tu il tuo n°,io fino alle 8 non pago! Ciao!!! 

elena Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Lara,hai finito di sbacciucchiare la Emma??? 

mamma lara Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Non ho ancora finito di sbaciucchiare Emma , ma oggi meno male che c'era Con me Gabriele , mi è 
venuto un attacco molto forte e per circa un ora sono stata rinchiusa in camera . ora però va meglio 
e sperimao non torni . cerco di non stancarmi molto e quindi vi lascio . Mi ero dimenticata il 
computer acceso . Un bacione . mamma lara 

Diana Giovedì 27 Gennaio 2005 00:00 
Elena ora ti mando una mail con il mio numero di telefono.Anny non sapevo che anche tu hai avuto 
l'aura. A me in genere non dura più di 20 minuti però ...che strizza! A te poi è andata via da sola ? E' 
vero quello che dici che a volte le cose serie arrivano così, senza preavviso, tuo marito magari non ha 
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mai avuto un MDT.....La solidarietà che si trova in questo sito è una cosa bellissima e nella sfortuna 
mi reputo fortunata di essere approdata qui.Oggi è stata una brutta giornata ma i vostri messaggi 
sono stati come una luce nel buio.Grazie infinite Elena, Piera, Anny,un saluto a Marta e Paola e a 
tutto il sito. Lara speriamo che stanotte vada meglio per tutte e due...!! Notte serena a tutti, Diana 

Anny Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
Buondì ragazzi, freddo intenso pure oggi, la temperatura è scesa ancora ma la neve quì ancora non si 
vede, almeno dove vivo io. Elena tranquilla, quello che descrivi capita anche a me e pure quello che 
ti capitava da piccola, ricordo ancora certi mdt e nausea e il conato sempre in agguato e non capivo 
perchè capitava solo a me e alle mie amichette invece no, non potevo ballare e saltare come 
facevano loro perchè poi stavo male. Da grande poi ho scoperto che in effetti "emicranici si nasce per 
davvero", è una catena che non si interrompe mai, mio nonno, mio padre, io, i miei figli...e forse lo 
era pure mio bisnonno. Buona giornata a tutti e buon lavoro, ciao a più tardi, Anny 

mamma lara Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
Una corsa prima di fare le telefonate di rito e mettermi al lavoro . Anny , per fortuna a Ferrara non 
nevica , ma ho sentito che invece li da voi c'è il disastro , la mia testa questa notte è stato un 
disastro , ma oggi chiamo per una visita dal mio prof.. Per quello che riguarda la lucidità credo tu 
abbia ragione , anche solo con un MDT normale la lucidità coi abbandona . .. Giuseppe , spero 
veramente che al prossimo convegno ci siate di persona e non solo sulla carta dentro alla mia cartella 
, per quello che riguarda la torta sono verante intenzionata a portarne una (sempre che la testa me 
lo permetta) . ...Elena , Ci devono rendere giustizia per molte cose , ricordo poche cose della mia 
infanzia ma il ricordo di quando mi portavano a casa da scuola perchè non stavo bene e continuavo a 
vomitare non lo dimentico di certo . I miei compagni dicevano che baravo perchè non volevo stare in 
classe e non era vero , perchè a me è sempre piaciuto la scuola , anzi , la adoravo . Ora vado a fare 
le mie telefonate poi ci sentiamo . baci per tutti . mamma lara 

giuseppe Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
buo giorno gente, sono le 9,15, neve d'appertutto econtinua anevicare, al lavoro siamo solo quelli del 
posto, lo spettacolo è stupendo e mi fà tanto tornare bambino quando guardavo la neve che scendeva 
tanto intensamente e a me sembrava che fosse la casa a salire, Mamy vorrei tanto poter essere al 
congresso ma faccio già ora tanta fatica per andare al Mondino tra tanti problemi lavorativi e 
familiari principalmente, ma una cosa è certa ed è quella di sapere che sarò rappresentato 
degnamente da te, per il mio MdT io l'ho sofferto sempre senza nessun effetto antecedente 
all'attacco ma siccome qui il MdT a quei tempi nn era proprio concepito, dai medici, lo associavano 
sempre ad altre cose del tipo vista, troppa alimentazione a pranzo o cena o abuso di alcol quindi vi 
lascio immaginare...Giuseppe 

piera Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno a tutti, non avevo la febbre percio' sono gia' al lavoro....e lo so, ho un fisico bestiale, per 
quanto riguarda il mio mdt ho cominciato a soffrirne molto durante l'adolescenza il periodo piu' 
brutto e' stato dai 14 anni hai 21, poi ho fatto un po' di profilassi che devo dire mi ha giovato e poi 
per fortuna ho avuto giada a 23 anni che ha portato un po' di tregua alla mia testa, ricordo pero' 
ancora con angoscia quel periodo, per un giovane e' terribile non riuscire a fare tutto quello che i 
tuoi coetanei normalmente fanno. ciao piera 

Paola (BS) Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Qui fa un gran freddo.... Dopo diversi giorni di sollievo, ieri sera la mia capoccia 
ha deciso di farmi di nuovo disperare. Come sempre deve farmi male quando ho qualcosa di 
interessante da fare... Ho preso un paio di pastiglie che, ovviamente, non mi hanno tolto il male ma 
mi hanno rimbambita da paura... e, testarda più che mai, sono andata al corso di volontariato che 
sto frequentando.. Sembravo uno drogata! Ad un certo punto ho pensato di stramazzare al suolo.. In 
più ieri sera avevo la rabbia che ti viene quando hai avuto qualche giorno di sollievo e hai pensato 
che le cose avrebbero potuto andar meglio così, per magia. Mi sono sentita stupida ad essere cascata 
di nuovo in questa illusione... Stamattima, per fortuna, meglio! Sempre solidale con tutti voi...un 
abbraccio! Paola 

mamma lara Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi , prima di andare a lavorare , vi dovrei chiedere un unlteriore sforzo . Parlando con Sara , 
abbiamo pensato di aggiungere nel nostro opuscoletto , un elenco delle frasi per le quali ci devono 
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rendere giustizia . Per fare un esempio una frase del tipo "ma prova a non pensare al mal di testa e 
vedrai che starai meglio" , oppure quello che a me diceva sempre una mia amica "ma tu dai troppo 
importanza al mal di testa ecco perchè stai sempre male" o ancora "anch'io ho mal di testa ma mi 
faccio forza e vado" , Avanti mettete qui le vostre frasi che poi le raccolgo . Dimenticavo la frase 
(questa detta da un medico) "lei signora ha mal di testa perchè fa poco sesso". Sono certa che 
l'elenco si allungherà di certo . vi abbraccio tutti quanti . mamma lara ..... Giuseppe , se tu non vieni 
al convegno porterò una tua foto stanne certo e poi io non smetto di sperare . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Paola (BR) , sto passando anch'io una periodo di forte rinco.....mento . Fa parte della nostra 
bellezza . a dopo . mamma lara 

piera Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
"Il tuo mdt e' una scusa inconscia per non affrontare i problemi" . X lara 

Marilena Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
"Per un banale mal di testa presenti un certificato medico che giustifica tre giorni di malattia, sei 
proprio una scansafatiche..., bastava che ti prendessi una pillola" 

Marilena Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
....Sei dovuta necessariamente uscire anche se non eri in perfetta forma, sei sola perchè è questa la 
tua condizione, ad un tratto ti rendi conto che non sei in condizione di guidare:accosti in doppia fila 
non ostruendo il passaggio, subito si avvicina il vigile zelante:-Signora, si tolga immediatamente da 
qui,-rispondi:" mi scusi, mi sento male e non sono in condizioni di guidare, appena posso mi sposto 
oppure, se vuole, può entrare in macchina e spostarla lei" lo zelante risponde: "io sono in servizio e 
non mi posso mettere a perdere tempo con lei, a lei chi lo ha fatto fare di mettersi alla guida non 
accompagnata?" L'episodio mi è accaduto più di una volta.... 

Paola (BS) Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
Ieri sera mi è stato detto..."ma perchè non vai a casa?".... Spiegateglielo voi che se dovessimo andare 
a casa ogni volta che ci fa male la testa faremmo prima a non uscire più di casa.. 

giuseppe Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
e la terza volta che scrivo xrchè continua ad andar via la corrente, sono le 12,30, ci mandano via, 
scuole chiuse per due giorni, neve oltre i 30 cm rami rotti sulle auto e tre pini caduti tra la strada, 
sono 10 anni che nn si vedeva nulla di simile, nevica ancora tanto, per le frasi famose " tu te lo fai 
venire col pensiero il MdT", vi abbraccio e a domani se tutto va bene...Giuseppe 

Anny Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
Mamma Lara io ne aggiungo un'altra. A me il medico mi faceva spesso questa domanda "ma quand'è 
che si fa un altro figlio?", naturalmente quando avevo solo la prima, come se un altro figlio potesse 
risolvere il problema! Forse anche lui pensava che con un altro potessi distrarmi di più...Paola anche 
a me la mia collega mi ripete spesso queste frasi "Ma perchè sei venuta se stavi male?" e poi "Ma 
perchè non te ne vai a casa?" - Io rispondo "Allora non dovrei venire più al lavoro, perchè 
praticamente il mdt ce l'ho tutti i giorni!" Ma tieni presente che chi mi risponde così non sa neanche 
minimamente cosa voglia dire soffrire di MDT! Ciao carissimi, vi saluto, buon pranzo e buona serata a 
tutti, a presto, Anny 

mamma lara Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
Ottima la vostra risposta , Grazie bimbucci cari . mmma lara 

piera Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
"voi donne siete troppo complicate:il mdt ce l'hanno tutti,chi piu' chi meno" 

Elena Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
Non sarei io se non aggiungessi la mia..."fai un figlio che ti passa.." risposta ne ho già due e non mi è 
passato "ritenta con il terzo vedrai che ti passa"."hai mdt perchè pensi troppo" "sei depressa" , ad una 
emicranica"forse Lei non sa cos'è l'emicrania","si faccia una bella vacanza.."mi sembra impossibile che 
non ti passi con nulla" ,dopo il ricovero di Pavia rispondendo ad una mia collega che mi chiedeva 
come stava andando "lo dicevamo noi che dovevi smettere di studiare" ed io "sì,poi dovrei 
abbandonare i miei figli e mio marito e perchè no...anche il lavoro...insomma...morire!"; un 
medico"il tuo non può essere mdt altrimenti l'avresti solo 3 max 4 volte al mese" risposta "si che 
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moltiplicati x 72 ore fanno 12 giorni al mese!!!";un altro dottore "ma non si può mica vivere così a 34 
anni!"risposta "mi dica lei, quali alternative può offrirmi?!".Mia nonna "non ti preoccupare ..a me è 
passata a 60 anni..." 

Elena Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
Durante un ricovero in ospedale x una colica poichè mi stava x iniziare un attacco di emicrania con 
aura ho chiesto ad una dottoressa se potevo avere un sintomatico,mi ha risposto in tono canzonatorio 
"x carità ... che non le venga l'emicrania..diamole anche un sintomatico" 

Elena Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
Io faccio la maestra quindi d'estate sono a casa , alcune battute "dai che ci sono le vacanze e ti passa 
anche il mdt","ma ce l'hai anche d'estate??".Oppure "ma stai sempre male??...e tuo marito cosa 
dice?".Discorsi tra mariti con compagne cefalgiche " l'hai portata anche a Lourdes?"Basta perchè se no 
non mi ferma più nesssssuno........ 

Elena Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
Scusate ma non resisto...troppo bella questa idea delle frasi famose,io ci aggiungo anche quelle 
"prova che ti passa"!!!!Lo psicologo dopo un anno di analisi "Il tuo mdt è uno psicosomatismo...se 
riesci a liberarti delle paure inconsce sparisce" L'omeopata "Ho trovato....sei intollerante agli 
zuccheri!!!"Un altro omeopata "Ti insegno una nuova tecnica di respirazione ....vedrai che ti passa!" 
Un altro medico ancora sempre omeopata ""Deve fare delle iniezioni sottocutanee a livello cervicale 
ci sono dei blocchi...vedrà che le passa"Il medico agopunturista cinese "Tu avele enelgia bloccata con 
aghi sbloccale nei punti enelgetici".Durante un attacco di emicrania dall'agopuntorista "ola io fale 
tanti piccoli buchetti,uscile sangue e passale mdt". 

Elena Mercoledì 26 Gennaio 2005 00:00 
Ore 20,15.Non vorrei monopolizzare il sito.......ma avete tutti l'influenza??? 

Anny Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, anche quì il tempo è brutto, la temperatura è scesa ancora e tira un 
vento glaciale fortissimo ed io dalla fretta ho dimenticato il cappellino a casa e venendo in ufficio mi 
son gelata la testa! Ci manca solo la scusa...Giuseppe hai festeggiato bene? Soprattutto sei stato 
bene che è la cosa più importante? Spero di si e mi auguro cmq che stiate bene tutti. Mamma Lara so 
che questo tipo di mdt che ti viene 2 volte l'anno è molto diverso dagli altri ma è proprio necessario 
prendere i sintomatici che ti ha consigliato il Prof? Lo so che che se tu potessi ne faresti sicuramente 
a meno e scusa se te lo chiedo ma vorrei capire meglio di cosa si tratta. Auguro buona giornata e 
buon lavoro a tutti, ciao, spero di potervi rileggere più tardi, Anny 

piera Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti anche qui fa freddissimo. Oggi sono a casa perche' stanotte ho avuto la febbre, 
non molto alta, ma con dolori a tutte le articolazioni e naturalmente mdt....spero di non avere preso 
l'influenza. Vi auguro una buona giornata. a risentirci piera 

giuseppe Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
buon dì bella gene, sono le 9,45, tempo pessimo, pioggia e nevischio, ieri sera ho festegiato coi 
parenti più stretti, bella serata che per un attimo ha fatto dimenticare tutti i nostri problemi, ma 
stamani la realtà è tornata, da domani mia suocera inizia un altro ciclo di radioterapia visto che 
dall'operazione del tumore al seno di due anni fà, diagnosticato maligno ma preso per tempo, 
sembrava tutto risolto ed invece all'ultima scintigrafia si è trovata una metastasi alla colonna 
vertebrale "L 5" e quindi si ricomincia la via crucis...Giuseppe 

silvana Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti....caro Giuseppe leggo ora che hai festeggiato il compleanno, in ritardo ma ti 
faccio ugualmente gli auguri per i tuoi ancora ...verdi....anni. In ogni caso qualsiasi età è bella 
purchè ci sia la salute che ci dà la possibilità di viverla. Mi spiace molto per tua suocera e incrocio le 
dita anche per lei. Un grande saluto a tutti e ad Aldo che spero non stia troppo male........Silvana 

mamma lara Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi , Giuseppe mi spiace per tua suocera , poveretta deve avere molta forza e molto coraggio . 
Statele vicino e incoraggiatela , L'amore a volte fa veri miracoli . mamma lara 

mamma lara Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
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Anny il MDT che mi viene in questo periodo è veramente strano . Nulla da paragonare all'emicrania 
per l'intensità del dolore , prendo il sintomatico che Geppetti mi ha prescritto ma con scarsi risultati 
per il primo attacco , però dopo a gli altri attacchi che di soloto sono ravvicinati , non arrivano . 
Quindi può darsi che sia giusto prenderli . Questa notte non si è presentato e quindi può darsi che 
ormai mi abbia abbandonato , lo spero proprio. Ora vado perchè vado a fare le foto ad un cassonetto 
del pattume sotto casa incendiato questa notte . mamma lara 

luana Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
buongiorno a tutti. Sono le 10.25 e anche a roma come da voi in tutta Italia fa freddo ma siamo senza 
neve, (con grande dispiacere per tutti i bambini)che avrebbero preferito giocare a palle di neve. Lara 
mi hai chiesto come è andata. La vacanza è stata veramente stupenda, anche il mdt mi ha 
risparmiato a parte i primi 4 giorni. Ma erano leggeri e penso fossero dovuti al cambio di clima e al 
caldo umido che abbiamo trovato. Poi per fortuna mi hanno lasciato in pace. Purtroppo come tutte le 
belle cose è finita abbastanza velocemente e siamo tornati alle solite occupazioni. Ho mandato il 
rullino delle foto a un mio amico che provvederà a metterlo su un dischetto così poi ti mando la foto. 
Ti chiamerò in questi giorni. Per tutti gli altri un caro abbraccio. Luana 

mamma lara Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Luana , dai fatti sentire , quando vuoi che poi ti richiamo . Ma ora come va la tua testolina ? , Un 
abbraccione . mamma lara 

mamma lara Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Piera , Speriamo veramente che non sia influenza , ma ora hai ancora la febbre o hai preso un 
antipiretico ? In ogni caso hai fatto bene a startene a casa . se non mi torna più il MDT nuovo , vengo 
a Bologna la prossima settimana . Un abbraccio . mamma lara 

giuseppe Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Il raffreddore è ormai in piena fase, ho la piccola acciaccata da tre giorni e a scuola è un'epidemia, 
sinceramente faccio il vaccino, che nn ha contro indicazioni, da 5 anni ed ho risolto il problema visto 
che prima ogni anno febbre e spossatezza, quindi auguri di veloce guarigione a chi è influenzata. 

piera Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Si' stanotte ho preso la tachipirina, ma ora la febbre non ce l'ho, speriamo che l'influenza vera mi 
abbia risparmiato. ciao piera 

giuseppe Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
gente, sono le 14,00 e vado a pranzo, buon appetito...Giuseppe 

elena Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti!!Giuseppe,mi spiace molto x tua suocera...ti faccio un grande "in bocca al lupo"! 
Piera..ultimamente sei sempre acciaccata...auguroni anche a te! 

mamma lara Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Elena , come va questo periodo , va tutto bene ? sai ho pensato che per me vorrei un disegno diverso 
, magari ne parliamo al telefono . 

mamma lara Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Sapete che per il convegno ho pensato di portare una grande torta delle mie , uffa è ora che anche 
voi le assaggiate e poi mi direte . Questo però sempre che non abbia un attacco di MDT . ma se tutto 
va bene la porterò veramente . Non la farò ricamata da perderci settimane , ma cercherò di farla 
abbastanza carina , per il buono speriamo . Elena potrei riprodurre il tuo disegno . a dopo . mamma 
lara 

Anny Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Salve ragazzi, ora son di nuovo al lavoro, ho cercato di ricollegarmi prima di andare a pranzo ma il 
server era fuori uso, forse è anche colpa del tempo, ogni tanto c'è un interruzione di energia 
elettrica. La neve è venuta giù anche a basse quote ma quì è solo nevischio però c'è tanto 
freddo...da voi è tutto bianco? Mamma Lara a Ferrara è nevicato? Chissà che spettacolo! Ti ringrazio 
per avermi chiarito le idee sul tuo nuovo mdt e se il sintomatico serve anche per evitare ulteriori 
attacchi, ti conviene dare ascolto al Prof. Geppetti anche se gli effetti collatterali tolgono lucidità, 
pazienza, io per esempio col mdt molto forte sono "rinco" cmq, durante l'ultimo attacco di emicrania 
non ricordavo se una persona l'avevo vista per davvero o se l'avevo sognata, il bello è che erano 



FORUM CEFALEA.IT – GENNAIO 2005 

passati solo alcuni minuti! In questi casi non sono proprio in grado di connettere. Giuseppe dispiace 
anche a me per tua suocera, le metastasi fanno davvero preoccupare, ti faccio tanti auguri per lei, 
speriamo che vada tutto bene. Piera ti auguro di riprenderti presto, auguri anche alla tua piccolina 
Giuseppe, ciao, un caro saluto a tutti quanti e buona serata, Anny 

GIUSEPPE Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Grazie per il supporto morale, la mia francy e quasi guarita dall'influenza, Mamy bella idea la torta al 
posto del cartaceo...addolciresti molti medici e chissà... che nn ti confidino il fatidico segreto per 
sconfiggere il nostro nemico... 

Elena Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Lara...guarda che il disegno l'ho fatto x te quindi puoi farci quello che vuoi,poi se ne vuoi altri basta 
che tu mi dica più o meno il tema e te lo faccio volentieri. 

Elena Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Oggi ho conosciuto tramite una mia collega un'altra persona che soffre di cefalea e spero che venga a 
farci visita,le ho dato l'indirizzo del sito così che possa un pò conoscere sia le varie news in tema 
cefalea che il nostro gruppo.Ciao Anna! 

elena Martedì 25 Gennaio 2005 00:00 
Visto che i miei pargoletti stasera si son addormentati presto ho vagabondato un pò x il sito e mi son 
letta l'opuscolo relativo alla classificazione delle cefalee.Ho trovato un interessantissimo articoletto 
"Emicranici si nasce" dove si parla delle sindromi periodiche dell'infanzia quali ad esempio vomito 
persistente ciclico,che sono comuni precursori dell'emicrania.Averlo saputo 30 anni fa!!!!!!forse oggi 
non sarei una cefalalgica ...Il vomito associato ed alternato x lo più ad incubi o comunque a 
incapacità di distinguere tra realtà e irrealtà mi ha accompagnata per tutta l'infanzia e 
adolescenza....Non so se anche a qualcuno di voi è capitato....Ogni volta che c'era una festa di 
compleanno poi vomitavo tutta la notte e vi assicuro che ,i miei attribuivano la causa ai dolci, ma io 
mi ricordo benissimo che in quei momenti avevo nelle orecchie i rumori e negli occhi le immagini 
della festa che non se ne volevano andare ,insomma..era come essere dentro un incubo ma svegli! 
Questo mi capita ancora con degli attacchi di mdt dove suoni e rumori mi martellano 
incessantemente e ripetitivamente fino a provocare nausea e vomito.Capita a tutti????? 

Diana Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
Lara anche a me perdere la lucidità fa paura. A questo proposito ricordo che quando ancora andavo 
al liceo, a volte bigiavo ( cioè non andavo a scuola ) e con una mia compagna passavamo la mattina 
in un bar nel centro di Milano. Qui conobbi un bel ragazzo che purtroppo si drogava. Un giorno mi 
chiese di andare a casa sua e mi disse che ne sarei stata contenta perchè lui mi avrebbe fatto vedere 
il mondo con colori, suoni diversi, ecc. ecc.....Io mi immaginai priva di lucidità e incapace di capire 
quello che facevo e gli dissi di no ! Ero molto giovane, ma pensare di non essere presente a quello 
che facevo mi metteva angoscia.....Lui poveretto, era spesso con lo sguardo assente e perso nel 
vuoto e l'idea di finire così non mi allettava ! Mi è tornato in mente molte volte questo ragazzo e 
molte volte mi sono chiesta che fine avrà fatto ....(forse sarà già morto). A suo tempo avrei voluto 
poter fare qualcosa per aiutarlo ma ero molto giovane e non sapevo cosa fare.... poi non l'ho più 
visto....con la mia amica ogni tanto tornavamo in quel bar ma lui non c'era più....Vedi, a distanza di 
anni sentendo parlare di perdita della lucidità, mi è tornato in mente questo fatto ! Comunque 
tornando a noi spero che tu stanotte possa dormire come un PAPA.....così domattina ti alzerai e 
dirai: oggi è il 24 GENNAIO !!!!! Buonanotte a tutti, Diana 

mamma lara Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
Per chi non fosse a conoscenza della mia storia , non pensi che ho riiniziato ad assumere i triptani , 
noooooo . I sintomatici che prendo ora li assumo esclusivamente per il nuovo male e non per 
l'emicrania , il nuovo male mi viene solo due volte all'anno e il prof che mi ha in cura mi ha detto che 
le devo assolutamente prendere . sono sintomatici oppioidi , ma come ho già detto poco fanno al 
dolore , in compenso mi rincoglioniscono abbastanza . Sarà che non ero più abituata ad essere così 
rinco........... , ma forse è solo la memoria che mi fa difetto . Buona notte e tanti baci per tutti . 
mamma lara 

giuseppe Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno bella gente, sono le 9,15 e sembra ci sia il diluvio universale, pioggia a secchi, vento, 
lampi, tuoni e nevischio, a parte tutto oggi compio 39 anni quindi "tanti auguri a me, tanti auguri a 
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me" per la torta parlate con Mamy che invierà una fetta a ogni singolo cefalgico, un abbraccio a tutti 
e a dopo...Giuseppe 

giuseppe Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
vado a leggere il fine settimana... 

piera Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
auguri cari Giuseppe....non vale appoggiarsi a Lara per la torta, devi mandarcela tu!!!!!! baci baci 
piera 

luana Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
AUGURI a Giuseppe, beato te solo 39. A tutti gli altri un caro saluto. 

sissi Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
salve a tutti ogni tanto mi affaccio. Giuseppe AUGURI di cuore, come invidio i tuoi 39 anni!!!!se 
tornassi indietro!!!!!. Auguri ancora, un bacio a tutti sissi 

giuseppe Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
Sissi, Luana, quale piacere immenso rileggervi, spero vi vada tutto bene e grazie per gli auguri pure a 
Piera, per un pochino sono ancora negli "ENTA" poi si vedrà... 

mamma lara Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
Ciao piccolo , auguri , auguri di vero cuore . Per la torta prendi a piene mani tutte quelle che vuoi e 
offrile a chi vuoi . ... Luana che piacere sentirti , ma raccontaci come stai è tanto che non ti 
sentiamo . Ora vado che ho un problema in centrale termica . mamma lara 

Diana Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
Giuseppe auguroni !!!! Immaginiamoci tutti insieme davanti ad una bella torta fatta dalla nostra 
MammaLara a spegnere le candeline per il tuo compleanno.....ancora tanti tanti auguri, Diana 

Elena Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
Auguroniiiii Giuseppe!!!!!Grazie x la fettina di torta virtuale,era buonissima!!!! 

Anny Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
Tanti tanti auguri a te... tanti auguri a te, tanti auguri a teeeeee e la torta a... noi! Buon 
compleanno Giuseppe!!! Tantissimi auguri di cuore, la torta la preparerà Antonella e la mangerete 
voi, giustamente. Anche tua mamma è molto giovane ed era giovanissima quando ha avuto te! 
Però...come vola il tempo! Buongiorno a tutti voi e buon inizio settimana. Spero che stiate tutti 
bene, un carissimo saluto a tutti, Anny 

Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
TANTI TANTI AUGURI ,caro Giuseppe ,buon compleanno, farai una bella festa in famiglia ? ciao a tutti 
Paola (pa) 

giuseppe Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
grazie di cuore peccato solo che nn possa mangiare una fetta di torta con voi ma mentre la mangio 
state pur certi che vi penserò, candeline? troppe, meglio di no...abbracci a tutte e a 
domani...Giuseppe 

Paola (BS) Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
AUGURIIIIIIIIIII GIUSEPPE!!! 

Diana Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
Che bello, oggi leggo solo messaggi di auguri ! Giornata buona per tutti ? spero tanto di sì. Ciao, 
Diana 

piera Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
Giuseppe metti pure le candeline, che non sono poi tante, molte di noi hanno nostalgia dei tuoi 
anni,ma e'pur vero che se non provassimo mai nostalgia per quello che ci siamo lasciati alle spalle, 
non saremmo in grado di capire l'importanza di tutto quello che ora abbiamo. ciao auguri ancora 
piera 

cinzia Lunedì 24 Gennaio 2005 00:00 
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Tanti auguroni Giuseppe..fai una bella festa con la tua famiglia mi raccomando, che dopo i 40 si 
festeggia a denti stretti sopratutto noi donne, che malgrado i nostri acciacchi cerchiamo di 
mantenerci sempre in forma belle e scattanti, mascherando magari una faccia pallida come la morte 
perchè poco prima ci siamo imbottite di farmaci per il MDT !!!Ciao a tutti 

elena Domenica 23 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti!!ore 8.45 qui cielo coperto,che nevichi ancora?Mamma Lara sei una grande 
mente...hai già predisposto tutto il lavoro x l'opuscoletto ad hoc!!!.Oggi proverò a buttar giù 
qualcosa pescando dai miei msg e se riesco faccio anche qualche disegnetto,poi ti faccio sapere.Ti 
devo ringraziare per ciò che mi hai detto ieri sera...ne farò tesoro!Buona giornata a tutti,Elena 

piera Domenica 23 Gennaio 2005 00:00 
Buona giornata a buona domenica.Cara elena lo sai che non mi e' arrivato proprio nulla,se ci riesci 
prova a controllare tu che sia andato tutto a buon fine anche perche' mia ha detto giada che 
utilizzando autolook non ci sono problemi di caselle piene. ciao a risentirci piera 

mamma lara Domenica 23 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi , Piera ho provato a spedirti i messaggi mese per mese , se ti arrivano ti farò così le prossime 
spedizioni . un abbraccio . mamma lara 

Elena Domenica 23 Gennaio 2005 00:00 
Piera,mi è tornato indietro tutto e se non ho capito male mi dice che il tuo recipiente è 
pieno.Siccome è un bel malloppone forse occupa troppo spazio...mah...non so che dire,l'indirizzo è 
giusto.Vediamo se ti arrivano quelle di Lara.Buona domenica a tutti!! 

piera Domenica 23 Gennaio 2005 00:00 
Si' lara il tuo messaggio mi e' arrivato. grazie piera. 

mamma lara Domenica 23 Gennaio 2005 00:00 
Piera credo di averti spedito tutti i mesi 2004 . Dimmi poi quali ti mancano . mamma lara 

piera Domenica 23 Gennaio 2005 00:00 
lara ho ricevuto fino a settembre, manca ottobre e novebre, dicembre ce l'ho. grazie piera 

mamma lara Domenica 23 Gennaio 2005 00:00 
Piera , ti ho spedito i mesi che dicevi , speriamo che stavolta vada a buon fine . Ma ho dei problemi 
anche nella ricezione , un messaggio mi arriva anche 3 volte . mamma lara 

mamma lara Domenica 23 Gennaio 2005 00:00 
Vi racconto un particolare che mi ha dato da pensare . Ho una nipote che compie gli anni il 23 di 
febbraio , ebbene questa mattina , le ho telefonato per farle gli auguri , ero convinta che fosse 
febbraio . Credo che non prenderò più nessun maledetto sintomatico , è meglio svenire dal dolore 
piuttosto di perdere la lucidità . Credetemi che fino a ieri sapevo benissimo che eravamo a gennaio , 
ma poi questa notte mi è rivenuto il maledetto dolore e ho ripreso le 2 pastiglie , mi ha intontito 
facendomi indebolire il dolore , alla fine dell'attacco mi sono riaddormentata avvolta in una coperta 
fino ai capelli (ero tutta bagnata) , al risveglio credevo di essere a febbraio . Mmmmmm chissa se 
riprenderò ancora quei sintomatici .... Un bacione a tutti . mamma lara 

mamma lara Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
Cinzia bentornata , scrivi la tua testimonianza poi la spedisci a me , sono io che raccolgo gli scritti di 
tutti noi , poi insieme un giorno che ci troviamo ne sistemiamo l'impaginazione . Facci sapere quando 
andrai in ospedale , ciao stellina , un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
Vi comunico che Mia è riuscita a fare la gastroscopia , poi vi dirà lei quando avrà il computer . 
mamma lara 

mamma lara Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno, Ho una riunione alle 9,30 , non so se riuscirò a partecipare con tutta la lucidità , perchè 
mi sento un po' stordita . Fatevi buona compagnia e ci sentiamo più tardi . Alle ore 5 si è ripresentato 
il grande male , è rimasto per 30 minuti . Vi mando tanti bacetti . mamma lara 

mamma lara Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
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Sono le 11,30 . Gabriele mi viene a prendere , sono a pranzo da lui perchè c'è sua figlia ospite , viene 
a trovarci prima del parto che avverrà i primi di febbraio , un'altra bimba il nome è ancora da 
decidere, tornerò prima delle 4 , perchè ho il terrore del nuovo attacco . ciao e baci per tutti . 
mamma lara 

PIERA Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti e buon sabato.Lara non mi sono arrivati i messaggi 2004 e a te Elena?, se si' inviameli. 
Cara Elena sarebbe molto bello che tu e Gabriella scriveste la vostra storia, per poi unirla nella 
nascita della vostra amicizia.Il sito e' riuscito anche a a fare questo, e poi tu Elena sei cosi' brava a 
scrivere!!!!!!!anzi deve correggere anche tutto quello che scrivero' io vero Maestra!!!!!! ciao a presto 
piera 

elena Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
Piera,te li mando io !Sei sempre molto simpatica e gentile,grazie! 

piera Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
grazie Elena mandali all'indirizzo qui sopra, Oggi purtroppo la mia testa fa pena, sono gia al 3 
antidolorifico, voglio proprio vedere chi la spunta. ciao piera 

Diana Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti,Mia sono contenta che sei riuscita a trovare il coraggio per fare la gastroscopia. 
Spero sia tutto a posto.Lara se io racconto nel fascicoletto le mie paure di quando mi viene l'aura 
andiamo nel tragicomico.... Aldo ci sei ? Come mai non scrivi ? A dopo, Diana 

elena Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
La spuntiamo sempre noi Piera...xchè comunque prima o poi passa!!Appena scarico il 2004 te lo 
spedisco,senz'altro prima di sera.Ciao,Elena 

Elena Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
L'innominato.... 

elena Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
Lara,grazie x l'archivio...non è che hai anche novembre??? Piera,ti ho spedito il malloppone!Ciao 

mamma lara Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
Elena ti ho spedito i messaggi di novembre . mamma lara 

mamma lara Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
Piera non avertene , ma ho il computer che va quando vuole e quindi se arrivano ad Elena dopo lei te 
li spedisce a te . Mi spiace per la tua testa , ma ha ragione Elena proviamo a non dargliela vinta . Un 
bacione a tutti . mamma lara 

piera Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
Elena non ho ricevuto niente, forse me li hai spediti e- mail del lavoro.Per quanto riguarda il mdt, mi 
sa che stasera vince lui....non credo di poter prendere il quarto antidolorifico, il mio stomaco 
potrebbe offendersi, cerchero' di resistere almeno fino a quando non vado a letto. ciao piera 

elena Sabato 22 Gennaio 2005 00:00 
Piera,te l'ho spedita a casa...prova a controllare.Ciao 

aldo Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno a tutti e scusatemi se mi sono fatto vivo solo oggi ma in questi giorni sono stato 
parecchio male cno i mal di testa sono arrivato a prendere tutti i giorni 4 o 5 pasticche per mandare 
via il mal di testa ma vi posso giurare che io ero sempre con voi perchè venivo ne vostro sito e 
leggevo i vostri messaggi ora vi saluto ciao a tutti aldo 

Paola (BS) Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Al solito vi leggo spesso e scrivo poco... Sono fuori città per lavoro da domenica 
scorsa..e, da domenica scorsa..NON HO MAL DI TESTA! Oggi torno a casa e stamattina mi sono 
svegliata con un leggero MDT...mah... Comunque è un successone...quattro giorni di seguito senza nè 
male nè farmaci!! Mammalara, ho letto del tuo male e ti sono tanto vicina, così come agli altri. 
Anche se non mi faccio viva spesso e, tutto sommato, sono una sconosciuta mi sento di dirvi che vi 
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voglio bene, perchè mi preoccupo per voi, gioisco se state bene e mi interesso anche alle vostre 
vicende personali!! Un abbraccio. Paola 

piera Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti, mi dispiace molto, Aldo, sentire che sei costretto a prendere tanti antidolorifici, scusa 
se te lo dico ancora, ma devi pensare seriamente a una disintossicazione, se Pavia e' troppo lontana 
per te e vuoi venire a Bologna, mi impegno io a venirti a trovare, parlane con il tuo medico curante. 
Mammalara quando verro' a Ferrara voglio vedere Emma, mi raccomando provvedi in merito. ciao 
piera 

giuseppe Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno a tutti, sono le 8,45 stamani tutto bianco dal gelo, Mamy come va oggi? Vado a prendere 
un caffè a dopo...Giuseppe 

giuseppe Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Aldo ma che tipo di antidolorifici prendi? 

aldo Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
ciao piera ti ringrazio del tuo interessamento ma sono stato a bologna e mi anno preso i soldi sensa 
dammi sodisfazzione piera ora mai mi devo solo mettere nelle mani di dio e solo lui che mi può 
aiutare . giuseppe io come o detto nelle mie imei io prendo limigran ma tente le volte sono costretto 
prendile anche 5 pasticche perchè i mal di testa non mi passa come ieri ora vi saluto e vi auguro 
buona giornata ciao aldo 

mamma lara Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi , si è ripresentato alle 3 ,10 precise . Mi sono svegliata e sentivo che stava arrivando , mi 
sono vestita di tutto punto e ho atteso . L'attesa è stata breve perchè in meno di due minuti ero già 
avvolta nel dolore , non so come ma è passata dopo 25 minuti , ho fato la doccia e sono tornata a 
letto . Ho ripreso a dormire con il pensiero che se torna nel pomeriggio , di pastiglie ne prendo 2 
come e vediamo come va . ... Piera ti ringrazio per la tua disponibilità , vedrai che appena terminano 
questi attacchi verrò a prenderlo il seggiolino della mia bambina . quando verrai a Ferrara faro il 
possibile per farti trovare Emma qui a casa , Anch'io ti voglio bene piccola ..... Anny , Come sta 
andando la tua bambina con il MDT , ora non ricordo se hai detto che farmaci prende , anche lei 
come te riesce a fare a meno dei triptani ? .Sicuramente lo avrai detto ma ora non ricordo . ... Sara , 
non ho fatto nulla di speciale , vorrei ci fossero 40 ore in un giorno ma poi penso anche che non ho le 
energie per fare tutto quello che desidero fare e quindi a farne le spese siete anche voi .... Giuseppe 
, Ho riprovato a spedirti le foto ma come ti ho già detto ho il computer in tilt per quello che riguarda 
la consultazione delle foto e dei documenti , mio figlio ha detto che cerca di trovarmi dei pezzi per 
sistemarlo , ma questo mese non riesco ad affrontare la spesa , lo farò il mese prossimo . ...Paola , è 
normale voler bene alle persone , anche se non le conosci , io non mi meraviglio e mi fa piacere che 
anche tu sia dei nostri ; è non voler bene che non è normale . Ora vado che devo preparare le cose in 
tempo . Per tutti voi un bacione grande . mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Aldo , la tua storia mi sembra la fotocopia della mia . Ho speso l'impossibile durante la mia vita per 
curare questo MDT e non è servito a nulla , ma non erano gli altri a rubarmi i soldi ero io che cercavo 
quello che nessuno mi avrebbe potuto dare o garantire . .. Anch'io prendevo tutti quei sintomatici , 
ecco perchè uno ha sempre MDT poi , è normale . Bisogna avere la forza di interrompere quella 
spirale , magari facendosi aiutare , però ognuno di noi deve sapere quale sia l'aiuto più adatto alla 
sua persona . Io ( fino a questo momento ) riesco a farcela con l'aiuto di tutti i miei amici del sito , 
sono loro che mi sostengono , è a loro che penso nei momenti più duri . Poi trovo conforto nella mia 
famiglia , negli affetti e anche dentro in me stessa . A volte sai non ci rendiamo conto di essere forti 
, perchè la forza riesce a nascondersi bene ; a volte basta guardare con più attenzione . Ti abbraccio 
. mamma lara 

piera Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
aldo, si potrebbe cercare una soluzione che non ti costringa a spendere piu' un solo euro, e' un tuo 
diritto.ci sono medici bravi in regime convenzionato, come dice lara prendendo tutti quei imigram e' 
normale avere sempre mdt. anny dove sei? stai bene? ciao a tutti piera 

Diana Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
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Ciao a tutti, Aldo c'è un proverbio che dice: aiutati che il ciel ti aiuta. Quindi Aldo anch'io penso che 
tu devi interrompere la spirale in cui ti trovi perchè assumendo tutti quei farmaci ogni giorno, sei 
ormai intossicato e sono i farmaci stessi che tu prendi per bloccare il mdt che invece te lo fanno 
venire. Ecco perchè è IMPORTANTE uscire da questa spirale.Se permetti un consiglio io al tuo posto 
proverei ad andare al Mondino di Pavia. Lì non ci sei ancora stato, tutti quelli che ci sono stati ne 
sono stati contenti in quanto oltre a medici competenti hanno trovato anche tanta umanità e questo 
è molto importante.Non penso che sia necessario che tua moglie venga con te o venga a trovarti nei 
giorni del ricovero (è solo una settimana, non ci sarebbe così il problema di lasciare la bambina a 
qualcuno, e poi potrebbe stare tranquilla sapendo che sei in buone mani).Pensaci Aldo, devi uscire 
dalla spirale e questo, secondo me, è il primo passo URGENTE da fare.Ti sono vicina, Diana 

Diana Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Lara speriamo che non torni ancora e che per questa volta sia finita, sei stata forte come 
sempre.Anny anche per la tua figliola spero che vada meglio,poverina sma tudiare col mdt è una cosa 
terribile.Piera che bella la tua disponibilità ad aiutare Aldo! Fa piacere vedere che al mondo ci sono 
ancora persone come te ! Buona giornata a tutti, Diana 

piera Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Aggiungo a quanto detto cosi' bene da Diana che a Pavia non dovresti spendere proprio nulla, 
l'ospedale Mondino e' una clinica universitaria pubblica, ma fai presto perche' come in tutti i posti c'e' 
sempre una lista di attesa.piera 

Anny Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Carissimi buongiorno a tutti, è tardi ma sono sempre in tempo a salutarvi. Ieri sono stata fuori tutto il 
giorno e son rientrata molto tardi, ero a Cagliari, alla clinica universitaria per una visita specialistica, 
non per la testa ma per altri motivi. Siamo stati poi a pranzo con mia figlia e tutto il resto della sera 
ma anche ieri lei aveva MDT molto forte e io non sapevo proprio cosa poter fare per aiutarla. Mamma 
Lara fortunatamente anche lei non prende triptani e sinceramente io non gliel'ho mai consigliato, 
anzi, spero che non ci arrivi mai, tanto poi so come va a finire, è un circolo vizioso, non se ne può più 
fare a meno. Menomale che io ho sempre avuto paura e ora che conosco voi son sempre più convinta 
di aver fatto bene. Anche lei prende i farmaci che prendo io ma spesso non servono a niente e lei con 
lo studio perde tanto tempo perchè in quelle condizioni non può certo studiare. Io alla sua età stavo 
pure peggio, dai 25 a 40 anni per me è stato un calvario continuo, questi ultimi anni è cambiato 
qualcosa, in meglio, ma ho paura che più in là, con l'arrivo delal menopausa possa peggiorare di 
nuovo, chissà...per ora non ci voglio pensare. Un pensiero in più per chi sta male anche oggi, 
coraggio ragazzi!!!Vi auguro di stare bene al più presto, un grande abbraccio a tutti quanti e buon 
fine settimana, ciao a presto, Anny 

giuseppe Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Anny nn sempre la menopausa aggrava il MdT, nel caso di mia madre l'effetto è stato al contrario, gli 
attacchi si sono dilatati e tieni presente che mia madre, casalinga, appartiene alla generazione "I 
FARMACI TI FANNO MORIRE" quindi soffriva per giorni senza prendere nulla, ora a 59 anni il MdT gli 
viene un paio di volte la mese ed io la prendo in giro chiamandola "sandokan" per la fascia stretta alla 
testa, buon fine settimana a tutti e a rileggerci lunedì...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Mi spiace per essere così assente nelle vostre vite , ma è un periodo difficile per me , sono certa che 
durerà poco ma ora purtroppo è questo che posso e devo fare . Sto chiamando a raccolta tutte le mie 
risorse per superare questi attacchi anche perchè ho veramente una avversione per il sintomatico che 
devo prendere per questo nuovo male , Lo prendo esclusivamente perchè credo che non sia peggiore 
di molto a quelli che prendevo prima e so che sarà per breve periodo, almeno lo spero . ... Allora, 
siccome appena starò meglio avrei piacere di iniziare la stesura del fascicoletto vi dico come mi 
piacerebbe l'impaginazione , ( sempre disponibile a cambiare se voi lo volete in modo diverso ) . In 
copertina potremo mettere il logo del sito che ci ospita con un riferimento al nostro problema e 
come dicevo l'occupazione abusiva del nostro spazio . Poi a seguire pagina per pagina , possiamo 
raccontare come è iniziata e continuata nel tempo, il cammino su questo spazio che è come 
raccontare al vento le nostre esperiense e chi sa ascoltare raccoglie le nostre parole, (se volete lo 
posso fare io) , raccontiamo come è avvenuta l'occupazione e magari però senza evidenziare chi è 
arrivato e quando Non centra chi è arrivato per primo , è chi lo nutre che lo fa vivere. Come si è 
concretizzata la nostra esperienza dopo il convegno di Cervia e cosa ci ha spinto a fare questo 
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fascicoletto, che ha lo scopo di dare divulgazione (e questa volta dalla parte dei sofferenti) delle 
difficoltà che dobbiamo superare tutti i giorni della nostra vita . poi ognuno di noi se vuole puo 
scrivere quello che desidera , il proprio dolore , la propria sofferenza e come gli è stato di aiuto 
scrivere e leggere qui con la frequenza che gli è permessa . Se c'è chi non se la sente di scrivere , 
potremo andare a ricavare uno scritto facendo dei collage , nei messaggi di questo spazio , che 
opportunamente incollati andranno a formare anche la vostra esperienza . So che sarà difficile , io 
per prima non so come fare e cosa scrivere e credo che andrò a recuperare i vecchi messaggi . Mi 
piacerebbe anche alleggerire il tutto , inserendo fra uno scritto e l'altro , un disegno ironico di Elena 
. Allora cominciamo a lavorare poi mi spedite il materiale , poi una volta che abbiamo tutto il 
materiale ci troveremo per la correzione . Una volta finito il librettino Lo spedirò a chi ha 
partecipato con i loro scritti e mi diranno se c'è qualcosa da correggere . Fatte le correzioni verrà 
rispedito , se ci sarà OK verrà mandato alla Dr. Sances per chiedere anche la sua approvazione , per 
ultimo la stampa . Verranno pubblicati scritti esclusivamente di persone che mi daranno il loro 
permesso telefonicamente e questo per essere al riparo da ogni eventualità . Il permesso ci deve 
essere sia per quelli che mi verranno spediti sia per quelli che andremo a scorporare nei messaggi di 
questo spazio . Questo mi è stato consigliato da chi sa più di me e credo abbia ragione . Sono in 
attesa delle vostre comunicazioni . Ciao bimbucci . mamma lara 

Elena Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Bentornata mammaLara!!!Spero che non si ripresentino quei brutti attacchi..ma se così non fosse 
sono sicura che sei ben equipaggiata x affrontarli!In relazione al libretto x me è ok,l'unica cosa utile 
sarebbe darsi un termine per la raccolta e relativa spedizione in modo che si possa poi iniziare 
tranquillamente la fase 2.Proporrei come termine metà/fine febbraio.Che ne dite??? 

CINZIA Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti sono tornata ieri dalla sett. bianca,anche se avrei dovuto stare fino ad oggi ma mia figlia 
doveva assolutamente farsi interrogare per rimediare un voto, visto che la prox sett. chiude il 
trimestre per la pagella.Sono partita domenica e da allora sono stata 4gg senza la Bestia oggi 
puntualmente mi è arrivato ,forse l'aria di montagna mi faceva bene, chissà,la temperatura al 
mattino era parecchio sotto lo zero, -11 ,ma si stava bene e poi sciare al sole ti riscaldavi 
abbastanza.Mammalara spiegaci bene tu cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo scrivere le nostre 
esperienze.....ciao a tutti 

Elena Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Cinzia.bentornata!Anch'io sono stata bene in montagna...sarà l'aria?sarà il riposo?? 
mah..l'importanto è essersi ricaricati un pò!Ciao 

Elena Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Ciao "sofferente",son contenta che ti piaccia l'iniziativa ,sarebbe utile l'esperienza di tutti ...anche la 
tua.Ciao! 

piera Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Lara ho deciso che se sara' possibile raccontero' la mia esperienza: come sono arrivata in questo sito 
che conoscevo gia' da molto tempo, leggevo sistematicamente tutti gli articoli di cefalee today gia' 
dall'anno 2000, e penso di avere iscritto la mia mamma ad al.ce proprio in quell'anno, ma non avevo 
prima del 2004, mai cliccato in servizi per gli utenti e ripensandoci ora mi sembra una cosa 
incredibile.Per molti mesi ho solo letto, entrando nelle vostre vite, facendo mie tutte le vostre 
sofferenze, ritrovando nei vostri racconti pezzi della mia vita di cefalgica accanto a una madre 
ammalata cronica.Paradossalmte si puo'dire che il mdt mi ha portato via lei, regalandomi tutti voi, e 
come ho gia' detto tante altre volte vorrei avervi conosciuto un po' prima, ma il destino ha voluto 
cosi', vivo ora con voi un po' la stessa ansia che vivevo con la mamma, alla ricerca di una guarigione 
che non avverra', ma le sofferenze condivise sono meno pesanti e cosi' io sento molto meno il dolore 
della mia anima. ciao a tutti e grazie piera. 

mamma lara Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Piera , come resistere senza commuoversi al tuo messaggio , questo è quello che intendo venga 
divulgato e mettere a conoscenza dei più . Grazie Piera per aver scelto e permesso di conoscerti , è 
una ricchezza per me e credo anche per gli altri . Non posso fare a meno di ammirarti per come sei 
riuscita ad essere "diversa" e vivere anche la tua malattia in modo diverso , Grazie Piera . mamma 
lara 
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Elena Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Carissima Piera,le tue parole mi sono di conforto e incoraggiamento,GRAZIE!Ho riletto un pò i 
messaggi che ho in archivio ,mi sono accorta che io e Gabriella abbiamo scritto di noi lo stesso giorno 
e dopo 5 mesi ce ne siamo andate insieme a Pavia Penso che la nostra bellissima storia d'amicizia, 
nata qui, meriti d'essere raccontata .Qui non si incontrano solo pseudonimi o parole ma s'incontrano 
PERSONE VERE che al di là del pc hanno un volto e una grandissima capacità di andare incontro agli 
altri senza alcun tipo di preconcetto,che non hanno paura di mostrarsi per ciò che sono,pregi e 
difetti compresi!.I l fatto di aver potuto conoscere di persona Gabriella e aver condiviso con Lei 
l'esperienza di Pavia mi ha legato a Lei in modo molto profondo e mi ha fatto riflette sull'importanza 
di aver occasioni per conoscerci anche di persona .Spero che al convegno di novembre potremmo 
essere in molti e conoscerci!Ciao a tutti! 

Elena Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Piera,per piacere mi mandi il link per scaricare tutto l'archivio 2004? pensavo di averlo ma non lo 
trovo! Grazie,Elena 

piera Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Cara Elena passando nel 2005, non sono piu' riuscita ad andare nell'archivio 2004, ho usato lo stesso 
link che utilizzavo per il 2003, ma non ha funzionato io te lo riscrivo vedi un po' tu 
WWW.MIAPAVIA.IT/SITI/CEFALEA/ARCHIVIOGUEST.CFM? ANNO=2003.Comunque il 2003 l'ho tutto 
stampato su carta se riesci a trovare il 2004 fammelo sapere.ciao piera 

mamma lara Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Mi unisco ad Elena e rispondo a chi non si è firmato . Mi farebbe piacere essere chiamata senza tu 
usassi il signora , a me piace molto mamma lara e mi si addice anche per come sono dentro e fuori . 
Sono quasi certa sia una bella iniziativa e mi fa piacere piaccia anche a te , se vuoi partecipare c'è 
posto anche per te , poi per me vale il detto aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più.... Mi 
spiace però che ci unisca questa sofferenza . Quindi fatti coraggio e raccontaci le tue sofferenze 
(sempre se ti va ) . per ora ti mando un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Piera ed Elena , ho io tutto il 2004 , però è nella cartella documenti e non riesco ad aprirla senza che 
mi dia errore il computer ora provo a spedirvela senza aprirla , Un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Ho spedito la cartella contenente i messaggi di tutto il 2004 , ora vado a letto perchè non tengo gli 
occhi aperti . credo sia l'effetto delle pastiglie . mamma lara 

Diana Venerdì 21 Gennaio 2005 00:00 
Piera la tua testimonianza sarà molto significativa ! Sono convinta che tutti insieme riusciremo a fare 
un bel lavoro. Spero si unisca a noi anche il sofferente che non si è firmato perchè senz'altro avrà 
molto da raccontare. Aldo come va ? Mi raccomando non lasciarci, ora anche tu fai parte di questa 
famiglia e di questo sito !Buonanotte a tutti, Diana 

giuseppe Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno, sono le 9,15, tempo penoso ma senza neve, Mamy come sta andando? Un saluto a tutti, 
Aldo dove 6 che ancora nn tisi legge? A dopo...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
Ora che sono le 9 , sembra che il MDT si stia allontanando , tra alti e bassi questa notte son riuscita a 
fare dei pisolini . Sto come se avessi lavorato per settimane , ma ora è passata , ieri sera è stato 
veramente dura , ero stanca perchè comunque erano già molte ore che ero all'inferno e il dolore non 
si quietava ; poi verso le 3 di notte ho sentito che il corpo stava meglio , i denti mi facevano meno 
male e allora ho detto : "sto tornando alla luce" . Eccomi qua più bella e più forte di prima , grazie 
amici e amiche care anche stavolta è fatta . Penso ci siano un paio di parole che mi salvano in ogni 
caso , I SOGNI E LA SPERANZA ,sono queste che ogni volta mi aiutano nelle difficoltà . ora torno a 
letto per vedere se riesco a dormire ancora . Dopo vi leggo per bene . Giuseppe ho provato ancora 
con le foto , se non riesco riprovo . Baci immensi per tutti . mamma lara 

piera Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
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buon giorno a tutti. Oggi qui c'e' il sole dopo il tempaccio di ieri, ma almeno l'aria sembra piu' 
pulita.Lara sono contenta di sentire che stai un pochino meglio. buon lavoro a chi sta lavorando e 
buona giornata comunque a tutti voi.ciao piera 

Sara Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Finalmente sono tornata sia a casa che tra di voi. Ho avuto circa un mese il PC 
fuori uso. L'esperienza al Mondino con mio marito è stata fruttuosa e positiva. Come tutti sappiamo i 
medici e il personale è straordinario. Spero di mettermi al passo con tutti e di trovarvi sempre 
disponibili ad ascoltarmi. Un grazie particolare a mamma Lara che anche quando ero a Pavia mi ha 
sempre sostenuta. Sono ripetitiva ma è la verità: è una persona meravigliosa e insostituibile. Un 
abbraccio a tutti. Sara 

Sara Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Finalmente sono tornata sia a casa che tra di voi. Ho avuto circa un mese il PC 
fuori uso. L'esperienza al Mondino con mio marito è stata fruttuosa e positiva. Come tutti sappiamo i 
medici e il personale è straordinario. Spero di mettermi al passo con tutti e di trovarvi sempre 
disponibili ad ascoltarmi. Un grazie particolare a mamma Lara che anche quando ero a Pavia mi ha 
sempre sostenuta. Sono ripetitiva ma è la verità: è una persona meravigliosa e insostituibile. Un 
abbraccio a tutti. Sara 

piera Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
bentornata tra noi Sara, spero che tuo marito ora stia un po'meglio e sono anche contenta di sentire 
che l'esperienza del Mondino e' stata positiva, un forte abbraccio. piera 

giuseppe Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
Ben tornata Sara e felice di leggere che il Mondino abbia avuto effetti positivi 

giuseppe Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
gente sono le 16,45, alle 14,00 è arrivato il MdT, erano quasi otto giorni di pausa, a casa trip. e 
rientro alle 16,00 al lavoro, sembra tutto ok. a parte due assistenti sociali che litigano nel mio ufficio 
e fanno un baccano incredibile per chi deve assistere degli anziane, e poi dicono che nn si 
preoccupano delle persone anziane eh...???? 

elena Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
Lara,son contenta che sia in fase discendente..spero tu sia riuscita a riposare un pò.Ci sentiamo non 
appena ti sarai ripresa! 

elena Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
Un saluto a tutti! 

GIUSEPPE Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
ORE 17,55 chiudo e via, a domani, buona serata a tutti 

piera Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti. come state? oggi sono andata all'Ikea con mia figlia Giada, si entra convinti di comprare 
una piccola cosa (nel mio caso uno sgabello) e si esce con un carrello di cose, non so nemmeno io 
come ho fatto. Giuseppe 8 gg. senza mdt, mi sembrano un bel traguardo, spero che il tempo "senza" 
si allunghi sempre di piu'.Vi auguro una buona serata. piera 

Elena Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Piera,succede anche a me...quando sei là ti sembra che ti manchi tutto e così compri e poi non 
sai neanche dove mettere la roba!Tornando al tema dominante....mi sono accorta anch'io che con la 
profilassi le crisi si distanziano sempre più...spero solo che duri!!!Ciao a tutti!!! 

mamma lara Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi , per non farsi mancare nulla è arrivato il grande MDT . primo attacco alle 16 , ho preso una 
di quelle pastiglie nuove che mi ha dato il Prof. Geppetti , ma nulla . 2 attacco alle 19 , non ho preso 
nessuna pastiglia perchè mi sebrava troppo presto da quando avevo preso quella precente . I due 
attacchi sono durati circa 20 minuti ogni uno . Lo so che prima di domani mattina ne avrò ancora da 
superare , Però per gli attacchi di domani siccome mi ha detto di provare 2 pastiglie se una non 
sarebbe servita , proverò e poi vi saprò dire . Che palle , domani sera dovevo uscire a cena , ma ho 
già disdetto perchè non vorrei mi venisse sto mal del diavolo quando sono a cena . Piera , volevo 
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venire a prendere il seggiolino la prossima settimana ma è meglio che rimandi . Mi spiace moltissimo 
, ma se posso vorrei pagartelo magari facendo fare un bonifico a mio figlio , poi quando riesco lo 
vengo a prendere , mi spiace creare disagio , scusami tanto . Baci bimbucci , baci per tutti . mamma 
lara 

piera Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
Lara non ti devi assolutamente preoccupare per il seggiolino,quando potrai verrai a prenderlo e se 
non ci riuscirai tu, te lo portero' io.Mi dispiace sapere che ti e' venuto anche il grande mdt, fai tutto 
quello che ti ha detto il dottore e non avere paura. Buona notte a tutti quanti. piera 

piera Giovedì 20 Gennaio 2005 00:00 
Ah dimenticavo non pensare assolutamente a bonifici e quant'altro........ciao tvb piera 

Piera Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, da stanotte qui nevica ci ho messo mezzora per fare 3 Km in citta', ma sono 
riuscita ad arrivare al lavoro. Buona giornata piera 

giuseppe Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno family, tempo pessimo, sembra sera, pioggia mista a neve e temperature giù, Mia felice 
di leggerti è un pò che nn ti si sentiva, dai con stò computer cosi sarai di nuovo con noi, Mamy come 
va? Spero meglio, Aldo dove 6 visto che ieri sera nn hai scritto? Avevo deciso, se nevicava, di portare 
i figli ed il cane in montagna (a 10 minuti d'auto), ma la piccolina ha contratto l'influenza e 
quindi...andrò con mio figlio ed il cane (un pit-bull che è tanto buono infatti lo chiamiamo 
"compaUgo").A più tardi...Giuseppe 

Anny Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
Buondì a tutti, il tempo quì è pessimo ma da voi credo sia anche peggio, tanto freddo e vento 
fortissimo che impedisce perfino di camminare e la neve è venuta giù anche quà ma naturalmente 
nelle zone più in alto. Mamma Lara spero che l'ultimo attacco di mdt sia già sparito e spero lo sia 
anche per te Aldo. A proposito del fumo...anch'io fumavo ma tanti anni fa, ma al massimo arrivavo a 
10/12 al giorno, ma se già avevo mdt col fumo peggiorava sicuramente e quando non ne avevo me lo 
provocava per cui alla fine ho dovuto smettere per forza, ma dipende da persona a persona e dal tipo 
di mdt, a me il fumo faceva stare peggio, perchè non provi a fumare di meno? Lo so che è diffice, 
quasi impossibile smettere perchè prima di tutto ci vuole la volontà e poi quando se ne fumano tante 
è quasi come una droga, però magari potrebbe essere una concausa, di questo non ne hai mai parlato 
con i medici? E' vero che dall'entrata di Aldo questo sito si è animato nuovamente tanto, è tornata a 
scrivere anche Silvana che non scriveva da tanto ma sicuramente leggeva, lo dimostra col suo 
intervento e così pure Mia, anche se i motivi son diversi, Elisabetta ecc. A volte si preferisce solo 
leggere ma a volte manca davvero il tempo, io per esempio ora non posso lavorare perchè il 
programma del Prot. è andato in tilt perchè è mancata la corrente per cui ne approffitto per stare un 
pò con voi, ma anche quando non posso scrivere siete sempre nei miei pensieri e penso che sia così 
anche per coloro che scrivono poco o leggono solamente. Giuseppe auguri per la tua bimba, che si 
rimetta presto così potrai portarla sulla neve, magari la prossima volta. Elena i miei bimbi grazie a 
Dio stanno bene, solo mia figlia si lamenta che è già 5 gg. col mdt fisso e non riesce a farselo passare 
e giusto in questo perido sta preparando 2 esami per cui è molto dura. Ora vi saluto, vado a prendere 
un altro caffè, un grande abbraccio a tutti, buona giornata, Anny 

mamma lara Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
Sono sul faticoso andante , urge benessere . ho la testa che mi scoppia e ho fatto 3 pisolini di un 
quarto d'ora . Passerà sicuramente anche questo MDT e allora inizieremo la stesura del nostro 
fascicoletto . Vi lascio e non preoccupatevi per me , sta andando tutto bene . mamma lara 

silvana Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
Aldo per le sigarette anch'io ne fumavo un pacchetto al giorno ma sia per il portafoglio che per la 
salute erano un vero veleno. Per quanto riguarda poi l'effetto rilassante ti devo dire che è 
vero......ma non è l'effetto della nicotina anzi è il contrario perchè poi ti induce ansi e nervosismo, 
stà di fatto che più fumi e più fumeresti. L'effetto rilassante è dovuto all'operazione di 
inspirazione....per tirare la boccata di fumo tu fai un respito profondo ed è questo che provoca 
l'effetto rilassante......da qui capisci anche da te che se tu adottassi una buona tecnica yoga e impari 
a modulare il respiro e sopratutto a respirare a fondo raggiungeresti ugualmente questo effetto. Per 
quanto riguarda invece la tua domanda per il MDT, io ho smesso di fumare da circa dieci anni ma non 
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ho visto remissione delle crisi. Un abbraccio a te e alla tua famiglia forte forte. Saluto anche tutti gli 
altri amici Anny quando vengo al PC devo fare.....toccata e fuga......in quanto mi sono accorta che lo 
schermo mi fà molto male. Se non ho MDT dopo 15 m circa mi arriva perciò vi penso ma non 
comunico.Silvana 

giuseppe Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
Mamy forza e coraggio, x quanto riguarda le foto nn ho ricevuto nulla, quando torni in forma me le 
rispedisci, cia Silvana, cmq io penso che il fumo possa essere una concausa ma nn determinante 
anche xrchè, e diciamo sempre la stessa cosa, il tutto è soggettivo. 

Anny Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
Si Giuseppe, è vero che non è determinante e l'effetto è soggettivo per cui ciascuno di noi deve 
verificare personalmente, solo così si può essere certi. Cara Silvana non intendevo dire che cmq stai 
sempre attaccata al PC perchè questo credo che non lo faccia nessuno ma che cmq sappiamo che, sia 
tu che altri ci seguite spesso anche se per poco tempo, è chiaro che nessuno di noi può sindacare sui 
motivi delle assenze, qualunque essi siano. Anche a me stare troppo a lungo davanti al PC non mi fa 
sentire meglio, purtroppo ci lavoro, più che altro mi affatica la vista per cui poi mi viene anche il 
MDT, specie nei gg. di rientro. Il fatto di sapere che ci sentiamo vicini anche solo col pensiero è già 
consolante per tutti noi, sappiamo di non essere soli...è tutto condiviso, soprattutto ci 
capiamo...almeno sul fronte MDT. Un caro saluto a tutti, vi auguro buona serata, ciao, Anny 

Elena Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti!!!Ieri sera c'è stata una bella nevicata ma per fortuna questa mattina le strade erano 
abbastanza pulite.MammaLara come va???Per il discorso fumo e pc ,io penso che tutto in dosi 
massicce possa far male..quindi cerco di essere moderata.Penso che potrei anche rinunciare al fumo 
ma non al pc..ormai ci faccio tutto,dalle pubbliche relazioni allo studio al lavoro e da non 
dimenticare il monitoraggio della cefalea.Vi lascio perchè ho una riunione.A rileggerci,Elena 

giuseppe Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
sapete c'è qualcuno che dice "STAVAMO MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO" mah chissà.... 

elena Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
Sì,l'ho detto anch'io questo pomeriggio a ricevimento genitori.... 

elena Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
MammaLara come va?? 

piera Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
anch'io mammalara ti chiedo come va? con il desiderio che il tuo mdt sia gia' nella fase discendente. 
Tvb piera 

Diana Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
MammaLara spero tanto che il tuo MDT sia verso la fine e ti auguro di poter dormire tranquillamente. 
Appena puoi dacci tue notizie.Ti abbraccio con tanto affetto, Diana 

elena Mercoledì 19 Gennaio 2005 00:00 
Lara,il tuo silenzio è più loquace di qualsiasi discorso...so che in questi momenti non posso far nulla 
per alleviare il tuo dolore fisico..l'unica cosa che sento di poterti donare è una preghiera affinchè 
passi in fretta!tvb Elena 

giuseppe Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno, sono le 8,45, siamo a -2 freddo cane ma secco almeno, io come voi, Piera ed Elena, 
facevo a meno di svariate cose alimentari ma dopo Pavia ho iniziato a mangiare di tutto, solo poco 
vino, e sinceramente il palato sentitamente ringrazia, Mamy vado a vedere la posta poi ti faccio 
sapere, Aldo nn mi hai detto se hai contattato il prof. Fanciullacci di Firenze, a dopo...Giuseppe 

Piera Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Il prof.Fanciullacci e' quello che con mia madre ha usato parole di "vero conforto": Signora lei ha gia' 
provato tutto quello che era possibile provare.......io penso di non potere far altro(per la modica 
cifra anno 1998 di L.300,000), da allora i luminari in tutti i campi cerco di evitarli, saranno 
certamente bravi, ma ormai poco vicini ai loro pazienti.ciao piera 



FORUM CEFALEA.IT – GENNAIO 2005 

aldo Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
ciao giuseppe si lo conosco i fanciullacci ma non o risolto niente . ora ti saluto perchè sono a casa 
con un forte mal di testa giuseppe io non posso andare avanti cosi sto rischiando anche i lavoro 
questo mal di testa mi sta rovinado la vita ma prima che lo faccia lui lo farò io perchè non cela faccio 
più scusami se ti dico queste cose brutte ma non cela faccio proprio più ora ti saluto e do ii buon 
giorno a tutti ciao aldo 

giuseppe Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Piera capisco il tuo scetticismo, io ero " E' SONO" peggio di te,(realista e scettico x una serie di 
risultati nel tempo) il Mondino potrebbe rivelarsi allo stesso modo, un fallimento, per il mio MdT, 
visto che all'inizio tutto sembra volgere per il meglio ma poi col tempo..., la domanda che ti faccio, 
sapendo un pò della storia di tua madre, cosa ci resta da fare se nn provare qualche alternativa? 
Come al solito se tutto va bene, il medico, è uno buono altrimenti passa nella fascia dei poco di 
buono. In questo modo ,paradossalmente, daremmo ragione ad Aldo che vuole abbandonare tutto..., 
e noi sappiamo bene che sarebbe l'errore più grande della sua vita, è allora????????????????????? 

piera Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
caro Aldo, mi dispiace molto sentirti cosi'. Che tipo di lavoro svolgi? Ho letto che ti svegli molto 
presto al mattino per andare a lavorare, nel posto di lavoro ti trovi bene? capiscono quanto soffri o ti 
fanno pesare le tue assenze? ciao piera 

piera Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Giuseppe non vedo la cosa solo da' il punto di vista il medico mi fa stare meglio percio' e' bravo, si 
possono dire al paziente cose vere, anche in altri modi e lasciando aperta un piccola porticina di 
speranza, infatti io non mi sono mai arresa......ma dico io. I malati cronici imbottiti di farmaci come 
mia madre sono fragili, deboli e con poche speranze, basta loro incontrare i medici "sbagliati" per 
rovinare per sempre la loro esistenza. ciao piera 

Anny Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, spero stiate tutti bene. Scusate se ultimamente sto disertando un pò, è 
incredibile ma proprio non riesco a trovare un attimo di tempo, quì in ufficio il lavoro è sempre in 
aumento, nel momento che decido di collegarmi, arriva sempre qualcuno con qualcosa di urgente e 
devo mollare tutto all'istante, a volte riesco a malapena a leggervi e casa non ne parliamo, ho pure la 
latrice guasta per cui bucato rigorosamente a mano, sto pregando in turco che arrivi presto il pezzo 
da sostituire. L'ondata di freddo è arrivata anche quà, l'umidita' della notte si trasforma in ghiaccio e 
la mattina si congela proprio, quindi in giro sempre col cappello per tenere al testa al calduccio. 
Diana il mio micio ormai sta bene, si è ripreso in fretta, anche a te piacciono gli animali? Costa un pò 
di ftica in più ma son tanto carini e fanno comapagnia. Ho letto i tanti msg, ci hi impiegato un bel pò 
ma li ho letti tutti, mi dispiace per Aldo, capisco la sua disperazione, ma anch'io vorrei dirgli di non 
arrendersi, di avere fiducia nei medici, non sono tutti uguali per fortuna e prima o poi ne verrà fuori 
ma spero il prima possibile. Caro Aldo non farti venire idee di farla finita, perchè non servirebbe a 
niente e tua moglie e la tua bambina starebbero solo peggio, invece devi cercare di venirne fuori al 
più presto e se tu seguirai i consigli che mamma Lara e gli altri ti hanno dato vedrai che andrà tutto 
bene, te lo auguro di cuore. Ora devo lasciarvi, un caro saluto e un abbraccio a tutti quanti, buona 
giornata, Anny 

Anna Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Aldo da quando ti ho letto non faccio che pensare alla tua situazione.Io ho cefalea cronica e per 
questo ti capisco bene,ho provato le cure più svariate e adesso sono a casa da un mese dal lavoro 
perche' non ce la facevo più imbottita di profilassi e di sintomatici.Tu in piu' hai l'Handicap .Ma 
porcamiseria non hai una pensione ? non ti danno l'ivalidita'?Mi dispiace tanto sapere che soffri cosi' e 
la bambina come ve la cavate tu e tua moglie da soli?Avete un aiuto?Ti sono vicina 

silvana Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Aldo è da un po' che non scrivo in questo sito ma la tua storia mi ha toccato 
profondamente...........vorrei veramente fare qualcosa per te. Sono anch'io una che soffre di mal di 
testa cronico, anche se è riduttivo chiamarlo solo mal di testa...comunque tu hai anche altri 
problemi...e come se non bastassero solo loro!!!!!! Dimmi però una cosa......la tua è cefalea a 
grappolo per caso???? visto che prendi così tanti imigran al giorno......ti abbraccio forte e ...come 
Anna ti penso sempre Silvana 
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aldo Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
rispondo a tutti voi io lavoro per la fendi e una ditta che si pcupa della pelle, silvana io non o 
famiglia ne io e ne mia moglie perchè le nostre famiglie ci anno abbandonato perchè abbiamo la 
polio e siamo costretti a fare tutto da noi io la pensione non la prendo perchè lavoro mi danno solo la 
compagnamento in vece mia moglie prende tutte e due ma se io non lavoro non cela facciamo ad 
atirare avanti specciamente con una bambina . silvana credimi io non cela faccio più ad andare a 
vanti cosi io non voglio fare i dramattico o fammi compatire perchè io odio chi lo fà . silvana volevo 
sapere da te e da tutti voi una cosa le sigarette quanto incidono sul mal di testa perchè io fumo tanto 
perchè ame la sigaretta mi tranquilizza perchè se non avessi la sigaretta a questora non sarei a 
parlare con voi ora vi saluto e vi ringrazio tanto ci sentiamo oggi ciao aldo 

MELA Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Aldo , io sono Mela la ex rompi di questo gruppo un pò depresso un pò felice un pò di tutto come 
lo sono io...è da un pò che non scrivo, ma ogni giorno ho sempre letto con attenzione i commenti di 
ognuno dalla Elena alla famosa Mammalara, e da pochi giorni anche il tuo che mi ha toccato 
profondamente....la sorte che unisce il gruppo è questo famoso mal di testa di cui ogni giorni si 
scrive...della sofferenza e del dolore che ci procura...è vero tu vivi su una carrozzela e questo è 
terribile ma se sei qui con noi vuol dire che c'è un qualcuno che ti dà la forza per farlo....e sono gli 
affetti..non mollare una via di uscita esiste per tutti, affidati al Mondino cogli l'ultima tappa e 
approfondisci gli esami ..forse iltuo MDT è un inizio di grappolo o sei già grappolato...Oggi per questa 
forma di cefalea esistono cure mirate e se non è pazienza allevierai il tuo male scrivendo su questi 
spazi almeno potrai sfogare una parte del tuo male e credimi ti sentirai decisamente meglio...un 
bacio a tutte/i 

mamma lara Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Arrivo solo ora perchè sono stata al telefono tutta la mattina . Aldo carissimo è vero che fumare fa 
male , almeno io quando sento l'odre del fumo , sento una forte nausea e la nausea mi provoca il MDT 
, non so se chi fuma è più soggetto al MDT a me per esempio fa molto male il vino , se ne bevo cerco 
di berne non più di un dito , ma anche questo è soggettivo . Mi sta scoppiando un MDT furibondo , lo 
sento da ieri pomeriggio , ora si sta avvicinando a grandi passi , sto radunando i miei stracci e mi 
preparo alla sopportazione . poi ho impegni grandi in questo periodo che non aiutano di certo . Sto 
pensando di rinunciare ad un impegno che avrei dovuto soddisfare i febbraio , ma avrei troppe cose 
da fare e quindi credo di dire di no , ormai sono arrivata al punto che passo al telefono circa 4 ore al 
giorno e devo proprio darmi una regolata . per ora vi abbraccio tutti e vado a fare la pappa . mamma 
lara 

giuseppe Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Silvana felice di rileggerti, sms arrivato, Aldo io sono un ex fumatore, fumavo circa 30 sigarette al 
giorno e ho smesso da tre anni, anch'io pensavo che il fumo fosse causa scatenante ma sinceramente 
per quanto mi riguarda nn è cambiato niente assolutamente anzi gli attacchi sono aumentati, a te 
che tipo di diagnosi hanno fatto? Mamy preparati allo scontro, con dispiacere,...Giuseppe 

elena Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
E' bello vedere messaggi di chi non scrive da tempo ...tutti riuniti x far forza ad un nuovo amico.Vedi 
,Aldo, quanto bene ci fa parlare anche con te!!! ognuno di noi può essere d'aiuto all'altro!Ciao 

elena Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Per quanto riguarda le sigarette certamente fumare esageratamente non è salutare in nessun 
caso.Personalmente mi mantengo sulle 8/10 in un giorno ma con certi mdt proprio non le 
tocco...Ciao 

giuseppe Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
gente sono le 14,00 e vado a pranzo, buon appetito a tutti ...Giuseppe 

Elena Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Piera hai cambiato indirizzo mail? 

elena Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Anny!!!!!!Ciao,è da tanto che non ci sentiamo...iniziavo a preocuparmi!Come stanno i tuoi bimbi??Da 
noi oltre all'ondata di freddo c'è anche quella influenzale...speriamo bene!Ciao e arileggerci... 
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elena Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
x Anna:come va??? x Paola BS finito il trasloco??ti stai godendo un pò la tua casetta???Ciao 

elena Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Scusate i msg a ripetizione ma ho letto a rate i msg di oggi...e per concludere...buon appetito 
Giuseppe! 

piera Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
No, non ho cambiato indirizzo perche' me lo chiedi? quella del lavoro e' sempre 
FODERAUTO@SOFTER.IT ciao piera 

miaa Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
PER ALDO VALEVA LA PENA PAGARE ED ANDARE IN UN WEB. PER RISPONDERTI, TRA POCO AVRO' IL MIO 
COMPUTER DI NUOVO, ALDO L'UNICA COSA CHE TI DICO NON ABBANDONARE QUESTO SITO, NON FA 
MIRACOLI, MA TI FA SENTIRE MENO SOLO, A TE ED ALLA TUA FAMIGLIA,PENSA CHE SIAMO UNA GRANDE 
BARCA, CHE OGNI TANTO ACCOGLI DEI NAUFRAGHI, CHE SE NO ANDREBBERO ALLA DERIVA, TI SONO 
VICINA COME TUTTI ,UN ABRACCIO CIRCOLARE A TUTTI DA MAMMALARA AD ALDO ELENA SILVANA 
ANNACARPI, ANNY SISSI PIERA CINZIA ELY GIUSEPPE E CHI SI E' PERSO PER LA STRADA E CHI INVEDE 
LEGGE SOLTANDO, SE HO DIMENTICATO QUALCUNO NON ME NE VOLETE, MA PER LEGGERE DEVO 
ANDARE DALLA VICINA PER SCRIVERE NEL WEB E PAGARE 4 EURO AL'ORA, MA NE VALE LA PENA UN 
TRIPTANO COSTA MOLTO DI PIU'....E L'AFFETTO NON SI COMPRA...CIAO A TUTTO 
ALDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO NON ABBATTERTI MAI , QUA' CI SONO LE TUE COLONNE, E PER 
QUANDO RIGUARDA IL TUO HANDICAP NE SO QUALCOSA SONO CRESCIUTA CON UNA ZIA 
POLIOMELITICA IN CASA, MA NON POTEVA NEMMENO CAMMINARE, E MAI NESSUNO L'ABBANDONATA, 
FATTI SENTIRE, HA DI DOVE' SEI...CIAO 

piera Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
mia grazie per i saluti, spero che tu possa avere presto un computer a tua disposizione, sentiamo la 
tua mancanza.Sono quasi le 18 e vado a casa, ho gia' mdt, lavorare tutto il giorno a computer non fa 
per niente bene alla mia capoccia. ciao a tutti piera 

Diana Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti, Lara come va ? Spero tanto che non sia scoppiato in tutta la sua violenza. Ti ringrazio 
con tutto il cuore....sei proprio un angelo ! Ti sono vicina. Mia che piacere leggerti, come stai ? Anny 
ciao, a me piacciono molto gli animali e ne ho parecchi, danno da fare ma danno anche tanto affetto 
e tanta gioia.Aldo grazie di essere qui con noi, da quando sei entrato tu il sito si è come animato per 
cercare di esserti d'aiuto e questo è molto bello.Rimani con noi e continua a darci tue notizie.Vi 
abbraccio tutti con affetto, Diana 

elena Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Qui nevica tanto..sono appena rientrata da lavoro e x fare 5 Km ho impiegato 30 minuti!!!MIAA ...ma 
insomma sto computer..quando te lo portano!!!!Sentiamo la tua mancanza!!!!Ciao bea!!!! 

Elisabetta Martedì 18 Gennaio 2005 00:00 
Miaa, che gioia rileggerti. Sei il solito concentrato di umanità e calore. La barca di cui parli fatica a 
stare a galla se manca un rematore coraggioso come te. Mi sei mancata molto. Ciao a tutti. Un 
abbraccio. Elisabetta 

Elena Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti!!! ore 7.25 qui nebbia e gelo!Auguro a tutti una buona giornata e a rileggerci nel 
pomeriggio!Elena 

Marilena Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Salve a tutti,cosa è successo stamattina? Sono le 10 e c'è solo il messaggio di Elena; mi auguro che la 
colpa non sia di un'epidemia da "brutta bestia".... Sono felice di poter dire che, per quanto mi 
riguarda, la su citata non la vedo dalla notte di Capodanno.Auguro a tutti una buona giornata anche 
se molti non sanno chi sono ed altri non lo ricorderanno. X Lara: ultimamente ho un'esubero di 
energia positiva, cerco di inviarla a tutti quelli che veramente meritano.....!!! 

piera Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti, Marilena mi ricordo di te, non puoi scrivere molto per problemi sul lavoro vero? e poi 
mammalara ti nomina sempre, sei siciliana? buon lavoro piera 
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Marilena Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Piera hai fatto centro, complimenti 

mamma lara Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Ci sono , ci sono . Ho un da fare incredibile . Sto iniziando la torta di S. Antonio che faceva mia 
mamma , è una tradizione antica , mia mamma diceva che se non facevamo questa torta , durante 
l'anno sarebbe caduto il tetto della casa . Non ci abbiamo mai creduto in famiglia e lo prendevamo 
come un gioco , un motivo in più per fare un dolcetto per noi bambini , però a mia madre piaceva 
fare questa torta perchè la faceva sua mamma e quindi voglio continuare la tradizione . Poi devo fare 
4 lettere e spedirle prima di mezzogiorno , sempre per quella cosa che vi dicevo tempo fa . Abbiamo 
beccato il fautore di tale misfatto e quindi ora mi sto attivando . Niente di più posso dire . Ciao 
Marilena ben tornata , credo che la telefonata debba ancora aspettare , perchè questa sera ho una 
riunione . Per ora baci per tutti i miei bimbucci . mamma lara 

PIERA Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Ho letto nel tuo sito mammalara la ricetta della nonna DELMINA, e mi e' piaciuta molto, proverei a 
farla anch'io, ma tu consigli di preparare il ripieno il giorno prima...e adesso sarei gia' in ritardo. ciao 
piera 

giuseppe Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
gente buon giorno...insomma sono le 12,30 ma stamani tra lavoro e leggere gli scritti del fine 
setimana, che erano pure tanti, abbiamo fatto tardi, ciao Marilena, felice di rileggerti, come stai? In 
sicilia che si dice? Aldo senti ho letto i tuoi messaggi e so che sei stato al centro cefalee di firenze, 
hai mai consultato il prof. Fanciullacci? Io ho mio fratello che abita a Scandicci con la famiglia ed il 
1997 io sono stato a visita da lui fino al 1999 poi smisi xrchè trovai un neurologo nel mio paese (in 
provincia di Salerno) che seguiva i convegni insieme a Fanciullacci e quindi rimasi a controllo qui, 
torno al lavoro, Aldo coraggio e forza xrche c'è nè vuole veramente tanta, cmq pensa sempre prima 
alla famiglia dalla quale devi tirar fuori la tua forza e voglia di vivere, con affetto...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Vai comunque Piera non è importante , sono io che ho delle storie , pensa che prima di infornare un 
dolce gli dico di fare il bravo e dopo averlo sfornato se viene bene gli faccio le coccole e i coplimenti 
. vai tranquilla e fai pure il tuo dolce e sentirai che buono . un bacio . mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Giuseppe , che caro che sei . ciao piccolo , un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Piera dimenticavo di dirti che faccio i complimenti e le coccole anche a quelli che vengono male , 
anzi, a loro ne faccio anche di più . mamma lara 

piera Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
sarei proprio curiosa di vederli quelli che vengono male!!!!! !!! Lo sai che non credo proprio che tu 
possa fare un dolcetto brutto o poco buono ciao piera 

Elena Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti!!Ore 14.10,sono partita con la nebbia e tornata con il sole...ma che freddo!!!!Se non 
avessi il forno ko proverei anch'io a fare il dolce...ma Lara come mai un dolce padovano??? 

mamma lara Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Nonso da dove venga , e chiamato la torta di s. Antonio , perchè è oggi che si fa , poi non so se 
c'entra padova . Ora vado perchè sono proprio in ritardo . ci sentiamo più tardi . mamma lara 

piera Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
non credo proprio che il tuo dolce abbia a che fare con il Sant'antonio da padova che si festeggia il 13 
Giugno, oggi e' Sant'Antonio Abate protettore degli animali domestici, proprio perche' fu tentato dal 
maligno sotto varie sembianze angeliche, umani e animali. Elena sei per caso tornata al lavoro? ciao 
piera 

sissi Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
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salve a tutti sono tornata oggi in ufficio dopo una settimana di 
TOSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. Sinusiste a non finire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
sono uno straccio.Bacioni sissi 

Elena Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Sì Piera,sono rientrata oggi.Io conosco solo il dolce di S Antonio che è tipico di Padova e si vende 
tutto l'anno.Quello che dici tu invece come si fa?Ciao 

Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Elena la ricetta e' un po' lunga, ma se vai nel sito di mammalara mese gi gennaio 2004, la puoi 
trovare e' una torta con degli ingredienti che a me piacciono molto: fichi,castagne secche, uva 
sultanina e marmellata di prugne, ha proprio il "sapore antico"delle torte di una volta. ciao piera 

Paola (pa) Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti e in paricolare al nuovo arrivato Aldo,al quale dico di non abbattersi, Aldo,io ti capisco 
benissimo,sono più di venti anni che combatto per cercare di risolvere il problema della cefalea, 
anch'io sono stata spesso scoraggiata ed ho fatto dei brutti pensieri,ma sono ancora qua,pronta a 
combattere ,aspetto con ansia di essere chiamata dalla Dott.ssa Sances e spero che a Pavia possano 
alleviare la mia sofferenza.Piera, Elena, Lara,voi parlate tranquillamente di dolci da fare e 
mangiare, ma non vi viene la cefalea?io sono molto golosa, però sono costretta a non mangiarli 
spesso e non immaginate la sofferenza.Ciao a tutti. Paola (pa) 

piera Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Paola, a me il mdt viene indipendentemente da quello che mangio, non ho mai notato un aumento 
legato a qualche tipo di cibo, escludendo il mangiare troppo in generale che allora si' mi procura 
mdt, ma e' una cosa che faccio molto raramente, se pero' ho gia' il mdt non possa tanto cucinare per 
via della nausea, in quel caso lo fanno le mie figlie per fortuna. ciao piera 

elena Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Idem x me Paola,se esagero tutto mi fa male!!!Un tempo ero in dieta ferrea,niente questo e niente 
quello solo cose scondite alla griglia o al vapore.ma il mdt ,cmq, c'era .Ultimamente ho trovato un 
altro sistema :un pò di tutto e così gratificando un pò anche il palato mangio di meno e sono più 
contenta!Certo non bevo assolutamente vino bianco perchè lì l'effetto è proprio immediato!e anche i 
molluschi o i crostacei li posso assaggiare giusto quel tanto x non restare con la voglia.Nei giorni che 
ho trascorso in montagna c'era ogni ben di dio a tavola ,ho assaggiato tutto evitando però salse e 
salsette..non ho avuto un giorno di mdt!!!Mi sono anche abituata alla colazione all'austriaca,molto 
abbondante al mattino e un piccolo break a mezzogiorno così evito il calo di zuccheri a metà mattina 
e non arrivo al pranzo affamata e con mdt xchè sfinita!!!Ciao a tutti!!! 

mamma lara Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Scappo alla riunione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Giuseppe ho provato a spedirti le foto , se non ti arrivano ci riprovo . Ciao piccolo . mamma lara 

aldo Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
grazie elena per avermi mandato i resoconto del convegno e grazie anche a mamma lara mo ora vi 
saluto vo a letto perchè non mi sento bene anche oggi sono a 4 pasticche ciao a tutti e buona notte 
non so quando mi farò sentire perchè come o detto ieri sono molto triste ciao aldo 

Elena Lunedì 17 Gennaio 2005 00:00 
Speriamo di sentirti presto anche se sei triste ,ti capiamo..ti auguro di riposare bene e possibilmente 
senza mdt!Elena 

mamma lara Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Carissima Elisabetta , Mia ha il computer fuori uso e sta come al solito -MALE- . lo sentita ieri sera e 
credo proprio debba riuscire a trovare il coraggio di fare questa benedetta gastroscopia per dare la 
possibilità ai medici di poterla curare . Spero le aggiustino il computer al più presto perchè sento 
anch'io la sua mancanza . Grazie Elisabetta per l'amore che ci dai , sei un'amica preziosa per tutti noi 
. I vecchi fantasmi ricompaiono sempre purtroppo , ti devastano l'anima , il corpo e la mente. 
Dobbiamo proteggere i bimbi , dobbiamo amarli e crescerli amandoli senza confini . In ognuno dei 
nostri cuori c'è un bimbo che soffre , è lui che dobbiamo curare e amare . Fino a poco tempo fa non 
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riuscivoneppure a guardarle le mie foto di bimba , le avevo nascoste in fondo all'armadio . ora ho una 
foto di una bimba con gli occhi più belli che ho mai visto , è una bimba di tanti anni fa e fa bella 
mostra sul mobile insieme alle foto di tutti i miei bimbi . Adoro quella bimba come adoro i miei figli 
e le ho promesso che mi prenderò per sempre cura anche di lei . mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Aldo ti ho spedito una e-mail mi puoi dire se ti è arrivata? un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Cinzia stellina , quando sarai in ospedale ti manderemo dei messaggini così ti sentirai ancora in 
nostra compagnia . Curati e riposati che quando torni ci racconti tutto . un abbraccio mamma lara 

aldo Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno a tutti e buona domenica , mamma lara non mie arrivata la tua imei ma non ti 
preocupare perchè quando o voglia di parlare con te vengo qui lara io sta notte o pensato a tutto 
quello che mia detto e sono state belle parole ma ti dico che io o molta dificolta a parlare perchè 
telo spiegato ieri sera al telefono . stamani sto benino ma sono molto triste perchè io so che se 
continuo di questo passo a prendere 5 pasticche al giorno io non vedro mai più crescere mia figlia e ti 
posso assicurare che non lo dico io ma melanno detto parecchi dottori esendo con un rene solo. lara 
io avrei voluto avervi qui a firenze almeno mi riusciva di più a parlare in questo modo non sono bravo 
a spigarmi la mia storia e molto triste e la vorrei racontare ma no al compiute ora ti saluto sono stato 
anche fintroppo palloso ciao un grosso abbraccio a tutti voi e grazie di tutto aldo e buona giornata a 
tutti voi 

Diana Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Buona domenica a tutti. Ciao Aldo mi fa piacere leggerti e sentire che oggi va un pò meglio. Cerca di 
non essere triste e prova a guardare avanti con ottimismo, anche questo aiuta. Nei momenti più bui 
non dobbiamo perdere le speranze, prima o poi una fiammella cominceremo a vederla.I bambini 
danno tanta forza .Il sorriso della tua piccolina e il suo bisogno di avere un papà,ti saranno di vitale 
aiuto. Elisabetta anche a me farebbe piacere conoscervi tutti ma penso che non sia un desiderio 
irrealizzabile, basta organizzarsi.......non siamo poi così lontani ! Il congresso potrebbe essere 
un'occasione... Buon proseguimento di giornata a tutti in particolare al nuovo amico Aldo. Ciao, 
Diana 

mamma lara Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Aldo , scrivi per intero la ua e-mail e vedrai che riuscirò a spedirti le mie . Ti capisco quando 
dici che fai fatica a continuare assumendo tutti quei sintomatici e sai perchè ti capisco ? perchè ne 
prendevo anch'io come te . a poco a poco con l'aiuto di questo spazio ora sono arrivata che non 
assumo più sintomatici . ma molti altri hanno trovato beneficio , anche se non hanno smesso 
l'assunzione dei sintomatici , però l'hanno sicuramente ridimensionata . Ciao Aldo , con affetto . 
mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Diana hai ragione , nulla ci vieta di incontrarci . A disposizione , mamma lara 

Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
la mail di aldo è aldo_emaldi@virgilio.it 

mamma lara Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Aldo ho riprovato a spedirti la e-mail . mamma lara 

elena Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti!!!Aldo,non ti preoccupare non pensare che dovrai prendere x sempre tutti quei 
sintomatici,anch'io non riuscivo più a farne a meno perchè avevo mdt ogni giorno ,poi,grazie all'aiuto 
di tutti questi amici ho capito che non sarei potuta andar avanti molto in questa maniera...ho preso 
coraggio e mi sono messa in contatto con la dr.ssa di cui ti parlava Lara e della quale volevo darti 
l'indirizzo e-mail.Ho fatto la disintossicazione a Pavia,ho lasciato a casa marito e due bimbi(3 e 6 
anni) x 9 giorni (sono di Padova).POi, ho iniziato una profilassi...ora posso dirti che da ottobre a oggi 
ho assunto 3 antinfiammatori,il dolore è più sopportabile e riesco a gestirlo meglio.Io come te 
assumevo imigran e almotrex,da metà settembre non li ho più toccati!!C'è sempre uTutti i desideri 
che cerchiamo di soffocare covano nel nostro animo e lo avvelenano. L'unico modo per uscire dalla 
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tentazione è cederle.a via d'uscita e io mi reputo fortunata perchè ho incontrato chi me l'ha 
indicata!!!Ciao a tutti!!! 

elena Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
ATTENZIONE..NON SO COME SIA POTUTO SUCCEDERE MA LE ULTIME DUE RIGHE DEL MSG PRECEDENTE 
NON SONO MIE!!!!!!!!IO AVEVO SCRITTO :C'E' sempre una via d'uscita e sono molto fortunata perchè 
ho trovato chi me l'ha saputa indicare al momento giusto! 

elena Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Mi sembra di averle già sentite quelle frasi....mah...COMUNQUE certamente non sono io a pensare 
che "l'unico modo per uscire dalla tentazione sia cederle"...mi sembra sia una frase di 
OscarWilde.Ciao a tutti! 

aldo Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
ciao elena le tue parole sono belle ma io sono stanco di prendere tutti questi medininali tanto lo so 
che se continuo cosi prima o poi io andro lasù dal nostro signore cosi almeno non soffro più io non mi 
posso permettere di andare a ricoverammi in ospedale fuori firenze perchè mia moglie non lo accetta 
perchè giustamento non puo venirmi a trovare esendo anche lei in carrozzina e poi a chi la lasciamo 
la bambina ne io e ne mia moglie abbiamo famiglia perchè ci anno abbandonati per via della nostra 
polio dimelo tu come faccio a guarire io quando vado a letto prego tanto ma spero anche di non 
svegliarmi più cosi non faccio piu del male alla mia famiglia credimi sono stanco di vivere cosi io 
ringrazio tutti voi ma non potete fare nulla come io non posso aiutare voi anche se lo volessi fare e ti 
giuro che lo desiderei tanto aiutarvi ma mi sento un fallitto ciao saluto tanto mamma lara elisabetta 
e giuseppe e te elena siete delle persone squisite io non vi merito grazie di tutto aldo 

piera Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Di tutte le parole che ho letto voglio ancora ricordare a tutti le parole di Elisabetta: DOBBIAMO 
RIUSCIRE A SALVARE I NOSTRI AFFETTI, e' l'unica cosa che conta, dobbiamo vedere nei nostri figli, 
mariti, mogli nipoti,madri e padri, negli occhi e nei cuori di tutti quelli che ci vogliono bene lo 
stimolo e la forza per cercare di vivere almeno decentemente, vi assicuro perdere queste cose e' la 
cosa peggiore che possa capitare e ve lo dice una che vive ripudiata dagli affetti piu' cari. Io caro 
Aldo non soffro fisicamente tanto come te, ma credo di conoscere benissimo il tuo dolore, non avere 
pudore nel raccontarci la tua storia, puoi trovare nel raccontare, la forza che sono sicura ancora hai, 
non sei un fallito non sentirti cosi' vedrai che troveremo anche per te una soluzione. Buona domenica 
a tutti ma proprio a tutti piera 

elena Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Aldo non disperare !!!!non è vero che tu non puoi fare niente per noi ,l'hai già fatto ,sei venuto qui 
con noi e ci hai chiesto aiuto, questo per me è già tanto perchè significa che ci hai prestato 
attenzione ...Noi qui si parla molto ma sarebbero parole perse se non ci fosse chi volesse coglierle e 
tu l'hai fatto...non tutti sanno ascoltare e molti che qui s'affacciano possono anche aver timore a 
scrivere oppure ci potrebbero giudicare male!!! Anch'io tante volte ho pensato di aver fallito,con la 
mia famiglia,nel lavoro ecc. ma poi ho scoperto una cosa importante...SONO UMANA , sbaglio ma pur 
nella mia imperfezione posso tentare di dare quello che mi è possibile dare,fosse anche solo una 
parola di conforto o un bicchiere d'acqua.Non si tratta di fare grandi cose ma di partire da quelle 
piccolissime che sono alla mia portata.Penso che la disintossicazione la puoi fare anche a Firenze,e 
presumo che i nostri amici conosceranno seri professionisti anche nella tua città.Grazie per 
l'attenzione che hai voluto prestarmi e grazie perchè anche oggi stai con noi,grazie per quello che hai 
voluto condividere con noi e lo so che non è facile parlare quando si soffre tanto.....Tante volte ci 
siamo definiti un gruppo di auto aiuto ci si aiuta ognuno come e quanto può.Spero di rileggerti presto 
e che ci vorrai raccontare un pò di te,cosa ti piace fare se hai degli hobby ecc.Sai io scrivo qui da 
circa un anno e un pò alla volta ho scoperto non solo che chi soffre tanto ha anche tante qualità 
speciali ma che è una persona speciale e questo mi ha permesso di conoscere anche meglio gli aspetti 
positivi della mia persona che spesso addombravo perchè ero immersa nel dolore e nella disperazione 
e anche la mia minima incapacità la trasformavo in un grande fallimento.A rileggerci.... 

Elisabetta Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Per Aldo e per tutti: In questi ultimi anni, quando si va da uno specialista o in un centro cefalee, se si 
abusa di farmaci, la prima cosa che ti propongono è la disintossicazione (anche in day hospital). poi 
provano nuove terapie. Secondo me, Aldo, la prima cosa che dovresti fare è quella. E, avendo tu un 
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rene solo, potresti farla periodicamente. E' una cura mutuabile, non un lusso. Io mi meraviglio che 
non te l'abbiano mai proposta. I medici non sanno quasi mai cosa vuole dire avere il nostro male. 
Spesso si mettono in pace la coscienza prospettandoti i rischi che corri e ti scatenano dentro l'inferno 
senza proporti soluzioni valide. L'alternativa ai farmaci è la disperazione che ti allontana dalla vita e 
può distruggere quanto si ha di più prezioso: la pace degli affetti. Quando ero una bambina ricordo di 
aver sentito dire da un medico a mia madre, cefalalgica come me :"a lei un giorno non basterà 
nemmeno la morfina. " E non è stato così. Dopo la menopausa a lei è passato il mal di testa. E a me, 
quando avevo trent'anni,un amico medico ha gentilmente pronosticato : "tu non arriverai a 
cinquant'anni." Che, grazie a Dio, ho superato da un pezzo. Comunque io ho fatto le mie scelte, come 
vi ho detto ieri, ma ho continuato a cercare soluzioni più sane dei sintomatici e lo faccio tuttora. Nel 
2003 mi sono sottoposta a disintossicazione e oggi, fallita quella cura e il mio rapporto col centro che 
me l'aveva prescritta, ritento col Mondino. Nonostante i flop continuo a provare. Ed è questa lotta 
che mi tiene viva. Quando hai detto che se stessimo a Firenze ci racconteresti la tua storia, mi è 
venuta un'idea che estendo a tutti: perché non le scriviamo le nostre storie (non sul sito, 
privatamente).Innanzitutto scrivere è liberatorio, poi, volendo, potremmo metterle insieme e 
pubblicare un libro bianco che potrebbe aiutare tanta gente che soffre del nostro male a sentirsi 
meno sola. E sarebbe anche una meravigliosa storia d'amore perchè l'amore che abbiamo dato e 
ricevuto e la fratellanza che ci lega in questo sito sono le uniche forze che ci hanno impedito tante 
volte di affondare. Pensateci su. Un abbraccio a tutti Elisabetta 

elena Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Aldo stai con noi che è già un aiuto!!! 

Elena Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Elisabetta!!!!!!ci sto...la tua idea mi piace moltissimoIo ho scritto molto ma non ho mai fatto leggere 
a nessuno,forse è giunto il momento!!!Ciao e grazie!! 

elena Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
X Aldo con il PS volevo dirti che l'aiuto è reciproco!!Ciao 

aldo Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti sono aldo volevo dire a elisabetta che e magnifica la sua idea ma io neo un altra grazie a 
lei quando o letto i suo messaggio mie venuta una splendida idea ora vela propongo . Pechè non 
tiriamo su un convegno che parli solo di cefalee cosi possiamo fare conocsere a tutto i mondo la 
cefalea perchè io scometto che ce tanta gente ignorate che non sa cosa vol dire soffrire di mal di 
testa compreso i dottori che ti inbottiscono di medicine e sene fregano se rischiamo di morire tanto 
loro basta prendere i soldi e di noi gliene frega niente aiutiamo quelle persone che ne soffrono 
tanttissimo e non ciano la possiblita di avere i compiute per chiedere aiuto come o fatto io ora vi 
chiedo a tutti voi cosa vogliamo fare continuare a farci prendere per i culo da questi dottori o 
vogliamo stare umpo meglio nella nostra vita ora vi fo un esempio qui a firenze non puoi essere 
ricoverato per intossicarti perchè anno solo 2 letti per gli uomini io parlo del reparto cefalee in vece 
per le donne anno più letti ora ditemi se e giusto io se voglio farmi intosicare devo aspettare 1 anno . 
E lora di farla finita bisogna reagire seno all' ultimo noi scoppieremo con i nostro mal di testa perchè 
non sapremo più a chi rivolgersi. a me mi prende i nervoso quando vedo questi dottori che vanno alla 
televisione per darci i consigli e poi quando vai da loro ti chiedono un monte di soldi e non ti visitano 
nemeno ti dicono guardi se lei dimagrisce allora stara meglio . ora vi saluto ci risentiamo stassera alle 
20.30 ciao a tutti e spero che vi piacia la mia idea grazie aldo 

Elena Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Aldo sei capitato proprio nel posto giusto!!!!Per fortuna qui abbiamo avuto modo di conoscere dottori 
a cui sta veramente a cuore la nostra salute e ci ha dato modo di far sentire anche la nostra opinione 
innanzitutto lasciandoci occupare questo spazio e poi invitandoci a partecipare al convegno sulla 
cefalea tenutosi a Cervia l'anno scorso i cui atti li trovi in cefalea today compresa la testimonianza di 
mammaLara.Lara si è fatta portavoce di tutti noi partecipando al convegno e ora ci accingiamo a 
prepararci x il prossimo che si farà a Castrocaro Terme a novembre.Abbiamo bisogno della 
testimonianza di tutti per far sentire la nostra voce e chiedere più diritti x chi soffre,anche la 
tua!!!Sono contenta che anche te come noi hai voglia di farti sentire e pretendere rispetto e più 
umanità....sei capitato proprio nel posto giusto al momento giusto!!!Arileggerci... 

elena Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
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Pensati che anch'io sono capitata qui proprio quando Lara stava preparando la relazione da portare al 
convegno e anche se non mi conosceva più di tanto mi ha reso partecipe ascoltando anche ciò che io 
avevo da dire...grazie ancora mammaLara!!!!Ciao 

mamma lara Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Aldo ti spedisco la relazione che ho portato al convegno della cefalea lo scorso Maggio . Poi stiamo 
preparando un fascicoletto da stampare dove ognuno di noi scive quello che desidera . Poi in privato 
ti dico altre cose , ma non in questo momento perchè sto facendo le tigelle . a dopo . mamma lara 

mamma lara Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Ho il computer che mi da dei problemi , non riesco ad aprire i documenti . Qualcuno può spedire la 
relazione di Cervia ad aldo ? Grazie . mamma lara 

elena Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Lara la spedisco io ad Aldo,ciao! 

aldo Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
ciao mamma lara se o capito bene la vete gia fatto un convegno e se o capito bene siete riusciti ad 
avere dei bei risultati mi fa molto piacere. mamma lara però spiegami perchè anno dismezzato i posti 
per gli uomini e anno alargato più posti per voi donne io questo non lo riesco a capire perchè noi 
uomini non abbiamo i diritto di guarire tu ieri mia detto che noi uomini siamo quelli che non 
sopportiamo i male e ai ragione ma allora perchè anno dismezzato i posti per noi . io quando avro la 
forza di organizare un convegno ti giuro che questa domanda la farò ai cari dottori . mamma lara 
quando vuoi mi puoi chiamare però sappi che io tutte le sere vado a letto alle 21.30 perchè mi alzo 
tutte le mattine alle 04.55 per andare a lavorare sicome mi faccio tutte le mattine 18 chilometri per 
andare a lavorare sempre che non abbi i mal di testa ora ti saluto la tua risposta la vedro domani 
pomeriggio quando ritorno dal lavoro ciao e buona notte a te e a tutti gli amici aldo 

elena Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Aldo fammi sapere se ti è arrivata l'e-mail!Per quanto riguarda i posti letto presumo che ce ne siano 
pochi per gli uomini perchè la cefalea colpisce soprattutto le donne,la percentuale di maschi 
cefalalgici è davvero esigua in confronto al numero di donne.Quindi facendo una proporzione tra 
numero di donne sofferenti di cefalea e numero di posti letto disponibili e tra uomini sofferenti di 
cefalea e posti letto la possibilità di essere ricoverati è uguale sia per gli uomini che per le 
donne.Ciao 

mamma lara Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Aldo non so che cosa sia stato il discorso , ma ieri sera sicuramente non volevo dire che gli uomini 
spportano meno il MDT , non lo penso ed è per questo che è abbastanza improbabile che possa averlo 
detto , Che avete meno pazienza , quello posso averlo detto perche è un pensiero che ho , ma non 
generalizzo mai perchè e comunque sempre soggettivo . Per i posti negli ospedali , il discorso di 
Elena è sicuramente uno dei motivi e non so proprio cosa dirti al riguardo . Io penso anche un'altra 
cosa che non bisogna buttare sempre fango addosso a tutti indistintamente , dobbiamo tenere 
presente che ci sono stati dei tagli drastici di fondi per la ricerca e le case farmaceutiche hanno 
l'interesse fare ricerche non per curare la malattia ma esclusivamente per curare il sintomo , siamo 
noi assumendo tutti i nostri triptani che arricchiamo le industrie farmaceutiche . Vi pare che le stesse 
spingano la ricerca per individuare la malattia ? Io dico di no !!!. Aldo lo so che per te è più faticoso , 
ma devi prima di tutto metterti tranquillo , affidarti al tuo neurologo e curati . Noi ti aiutiamo come 
possiamo , Non preoccuparti quando ti chiamo lo farò sicuramente prima delle 21,30 . Caro Aldo il 
convegno non lo abbiamo organizzato noi , noi eravamo ospiti invitati e ci hanno dato la possibilità di 
portare il nostro contributo , chi frequenta questo sito ha incaricato me di portare una relazione . E' 
stata una bellissima esperienza , anch'io quando sono partita avevo l'idea di andare a combattereuna 
battaglia , mi sono dovuta ricredere , perchè al convegno ho trovato una sala piena di medici che con 
i loro studi e le loro ricerche , fanno il possibile per alleviarci le sofferenze e lavorano , lavorano e 
lavorano , ecco cosa ho trovato . Tutti noi dovremo partecipare , almeno per renderci conto di tutto 
il lavoro che fanno . Ma come ho già detto mille volte noi dobbiamo fare la nostra parte . Ti 
abbraccio . mamma lara 

elena Domenica 16 Gennaio 2005 00:00 
Questa sera sono un pò in ansia... Lara ,mi raccomando..mandami unpò d'influssi positivi!!!!Notte 
srena a tutti!!! 
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piera Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti come state? qui fa un freddo esagerato, ma devo uscire per la spesa. Per Cettina 
Dott.Cherubino di Lorenzo collaboratore del centro di diagnosi e cura delle cefalee di Grottaferrata 
Roma per saperne di piu' clicca alla tua sinistra in Centri Cefalee. ciao a tutti baci piera 

mamma lara Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Piera ma sei un pozzo di informazioni . buon giorno atutti . ci sentiamo nel momeriggio . ho a pranzo 
i miei bimbi . un bacione per tutti . mamma lara 

piera Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
mammalara con internet e motori di ricerca e' facile essere informati, e poi se ti chiedono 
informazioni su un medico che di nome fa Cherubino e poi Lorenzo (di Lorenzo) ti viene per forza la 
voglia di saperne di piu', pensi a un angelo che ti curi il mdt!!!!!!!!!!ciao baci ai tuoi bimbi in 
particolare a Emma 

aldo Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno a tutti e buona giornata sono aldo vi volevo ringraziare tanto per i vostro interesse su di 
me ma credetemi io sono veramente disperato x per via del mal ditesta non riesco a dormire vi fo 
une esempio sta notte sono venuto alle 02.00 al compiute per vedere se potevo parlare con qualcuno 
di voi ma come o visto i vecchi messaggio o capito che lunico coglione sveglio ero io allora che o 
fatto o preso un imigran e 30 gocce di valium e dopo 15 m mi sono addormentato ma io non posso 
vivere cosi e poi fumo come un danato perchè con la sigaretta mi calmo se non avessi le sigarette 
non saprei i dove sbattere la testa vi chiedo di aiutarmi lo so che anche voi avete dei grossi problemi 
ma siete luniche persone che mi potete capire . io sto rischiando di perdere la mia famiglia perchè 
tutti i santi giorni o il mal di testa e sono nervoso ditemi voi come posso andare avanti in questo 
modo grazie a tutti voi aldo 

piera Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
caro Aldo noi tutti possiamo capire i tuoi problemi, ma purtroppo dal punto di vista pratico non 
possiamo fare per te piu' delle cose che ti abbiamo precedentemente scritto, Puoi trovare in noi un 
aiuto in parole, ma nessuno di noi e' medico, possiamo solo raccontarti le nostre esperienze, tocca a 
te in prima persona gestire il tuo mdt dal punto di vista pratico, vorrei tanto poterti portare 
personalmente da qualcuno che ti aiuti, ma non posso davvero farlo. ciao piera 

elena Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Caro Aldo, il tuo grido di disperazione l'abbiamo colto,ma non possiamo aiutarti se non vuoi essere 
aiutato e l'unico modo (che io conosco) è capirti e indirizzarti verso seri professionisti ,il farmaco 
miracoloso ancora non l'ho provato però facendo delle buone profilassi si può arrivare a stare 
decentemente recuperando un approccio al mdt senza abuso di sintomatici che non fa altro che 
peggiorare la situazione.Non è neppure da sottovalutare un buon supporto psicologico parte del quale 
puoi trovare anche qui confrontandoti con chi come te deve convivere anche con questa sofferenza e 
deve cercare di vivere serenamente anche con i propri cari che non sempre riescono a cogliere il 
nostro dolore ma che comunque anche loro risentono , in negativo,delle limitazioni che questo 
comporta. Io la mia e- mail te l'ho data,ora vedi un pò te!Ciao,Elena 

aldo Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
rispondo a elena ciao elena ora ti rispondo io accetto qualsiasi aiuto e non giudico le persone come 
fai te che dici che io non voglio essere aiutato ma tu che ne sai come vivo io quando tutti i giorni ai i 
mal di testa e un nervoso e lo scarichi contro tua figlia di 5 anni e contro tua moglie anche lei in 
carozzina e rischi di perderli perchè non cela fa più a stare con uno che e sempre nervoso e che sela 
prende con loro e fa paura a una bambina di 5 anni e allora elena prima di giudicare bisogna pensarci 
no 1 ma 100 volte prima di parlare mi dispiace essere cosi cativo ma mi da noia le persone che 
gidicano ciao aldo 

piera Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Caro aldo, forse io e Elena non abbiamo capito proprio nulla, tu hai solo bisogno di sfogare la tua 
rabbia e si ti fa bene scrivi pure tutto quello che ti passa per il cervello......ciao piera 

elena Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Caro ALDO:Condivido quello che dice Piera,io non so niente di te come tu non sai niente di me e non 
è neppure importante saperlo.Qui in genere si parla,ci si consiglia e non si giudica e non sarò 
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certamente io a dirti cosa devi e non devi fare,lo ripeto,l'unico aiuto che io mi sento in grado di 
offrire a chiunque stia vivendo una situazione di dolore e disagio causata dal mdt è quella di 
indirizzare verso professionisti seri presso i quali mi sono trovata bene.Non sono qui per giudicare ciò 
è molto lontano dall'intento di questo spazio e dei suoi "animatori" ,se qualcuno s'è sentito giudicato 
da me ,chiedo scusa.Elena 

cinzia Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti, seguo con interesse i Vs commenti...Elena concordo con te, tutti mi hanno dato dei 
consigli quando mi sono sfogata x il mio dolore e soprattutto per la scelta che devo fare a proposito 
del ricovero x la disassuefazione da farmaco, ne ho fatto tesoro e ho capito che la scelta è mia e 
soltanto mia. Intanto ho raccolto le vostre esperienze e ho anche chiaccherato al telefono con Anna, 
quindi, quando prenderò la decisione ve lo farò sapere, però nel frattempo devo pensare a come 
organizzarmi per quei 10gg. di assenza da casa!Via saluto con affetto 

Diana Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Caro Aldo, nei tuoi messaggi precedenti chiedi se ti possiamo aiutare a rivolgerti a medici che non ti 
prendano in giro. Allora per prima cosa dovresti dirci dove abiti nel caso qualcuno di noi sia a 
conoscenza di medici seri nella tua zona e ti possa consigliare. Io sono convinta, che tu voglia essere 
aiutato, altrimenti non avresti incominciato a scrivere su questo sito, ne sono convinta perchè riesco 
a capire che vivere una situazione come la tua, per giunta sempre con il MDT, deve essere un vero 
inferno. Poi hai una moglie ed una bimba piccola sulle quali vorresti riversare il tuo amore e non la 
tua rabbia e soprattutto per questo sono convinta che tu voglia uscire dal tunnel dell'inferno.Aldo stai 
tranquillo che qui nessuno giudica nessuno, siamo tutti sulla stessa barca e cerchiamo solo di aiutarci 
usando la parola come medicina, come dice Mamma Lara. Facci sapere per favore di dove sei, così 
vediamo se possiamo indirizzarti da persone serie e competenti in materia.Aspetto la tua risposta, 
ciao, Diana 

aldo Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
rispondo a diana ciao diana io vivo a firenze e ti posso assicurare che qui a firenze non riescono più a 
farmi nulla il prof del bene un giorni mia detto aldo mi dispiace ma io mi arrendo perchè non so più 
cosa farti diana io o tentato di ucidemi perchè non cela facevo più e non potevo scaricare la mia 
rabbia contro la mia famiglia e ti dico unaltra cosa io lavoro ma sono a rischio perchè in un anno io 
lavore sieno 3 a lanno io diana se perdo i lavoro chi mela campa la mia famiglia sono andato in 
parecchi prof di italia e tutti mi anno preso per i culo dicendomi devi di magrire quando lo vedevano 
che non ero grasso e poi io vado da loro per i mal di testa e ti senti dire di dimagrire .diana io o 
paura che io prima o poi ritenti di ucidemi perchè io non posso fare del male alla mia famiglia io sono 
sicuro che se io non ci saro più mia moglie e la bambina viveranno più tranquille perchè la mia 
bambina a i terrore di me e a me dispiace tanto ecco perchè chiedo aiuto a voi se non mi credete vi 
do i mio numero di telefono e provate a perlare con mia moglie lei velo dira se quello che vio detto e 
tutto vero ame non piace prendere in giro nessuno ora vi saluto e grazie di tutto ciao a tutti io ora 
spengo lo riacendo alle 18.00 ciao grazie aldo 

aldo Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
rispondo a pira cara piera io non cio bisogno di sfogare la mia rabbia io cio bisogno di aiuto dai veri 
dottori e basta ecco perchè mi sono rivolto a voi e se vuoi sapere di più e stata mia moglie a dirmi di 
andare su intener e cercare i sito di cefalee per vedere se trovavo aiuto io non ero da cordo perchè 
io a queste cose non ci credo perchè lo preso sempre nel culo fidandomi delle persone .piera tu lo sai 
meglio di me cosa vol dire avere i mal di testa 24 ore su 24 e avere una famiglia a canto e rishiare di 
perdere tutto per colpa del mal di testa ora dimelo tu cosa devo fare ciao grazie aldo 

elena Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti!!!Ho letto un pò i messaggi che mi ero persa nella settimana in cui sono stata in 
montagna,mi sembra di capire che il 2005 sia iniziato sotto una buona stella,speriamo che sia così 
per tutti noi!!!Ci sono tante cose importanti da realizzare e non vedo l'ora di poter iniziare 
concretamente,quindi il primo impegno che mi fisso è una visitina a Ferrara con tanto di bozzetti e 
messaggi vari,poi spero di conoscere finalmente Piera di persona o con l'occasione di Ferrara o a 
qualche mercatino (riusciremo nell'impresa??)Se poi riusciamo a trovarci anche con chi è della zona 
nord sarei proprio contenta di potervi conoscere!!!Per la zona sud il convegno mi sembra 
un'occasione davvero formidabile,che dite???ci fate un pensierino per tempo????Arileggerci,Elena 



FORUM CEFALEA.IT – GENNAIO 2005 

Diana Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Caro Aldo, se vai a guardare nei messaggi di ieri 14/01, Mamma Lara ti ha chiesto di inviarle una e-
mail al suo indirizzo di posta elettronica, in modo da mettersi in contatto privatamente con te. Se 
vuoi inviare a lei il tuo numero di telefono, sono certa che ti sarà di aiuto perchè anche lei ha alle 
spalle anni e anni di calvario col MDT ed in più è una persona molto buona e disponibile verso 
chiunque chiede aiuto in questo sito, se la chiami sono sicura che non ti pentirai, fidati Aldo. Non 
pensare più che tua moglie e tua figlia starebbero meglio senza di te, io non penso che sia così. La 
tua bambina è ancora molto piccola ed ha bisogno di avere il suo papà vicino e se tua moglie ti ha 
spinto a cercare aiuto su internet è perchè anche lei vuole che tu torni a stare meglio e quindi ci 
tiene a te. Perciò Aldo lascia da parte i cattivi pensieri e riprova ancora a combattere, lo so che 
pensi di non potercela fare ma quando si tocca il fondo poi si risale, devi farlo per te e per la tua 
famiglia che ha bisogno di te. Se non ricordo male Mamma Lara conosce un professore molto bravo 
per il MDT proprio lì a Firenze, mi raccomando, mettiti in contatto con lei al più presto.Ciao Diana 

aldo Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
ciao diano o provato a mandare a mamma lara quello che mia detto ma non mela manda via la imei 
non capisco come mai se vuoi telo mando a te la mia imei e i mio numero di telefono risp se puoi 
grazie aldo 

Elisabetta Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Caro Aldo, ho pensato tanto prima di scriverti perché a una persona scoraggiata come te non so 
quanto servano le parole. Poi ho ricordato che tante volte, nei momenti di disperazione, le parole di 
una persona amica a me sono servite come un abbraccio fraterno carico di affetto. Così vorrei che tu 
sentissi il mio intervento. Non sei certo fortunato come non lo è nessuno che ha il nostro marchio 
dolorante. Ma più uno si ribella e più fa male. Io che potrei essere tua madre ingollo da una vita 
porcherie tutti i giorni per fingere una normalità che non esiste. Ma lo faccio serenamente. Tante 
cose fanno male: lo smog, i fitofarmaci, gli additivi alimentari e...chi più ne ha più ne metta. A me 
fanno male anche gli antinfiammatori. Pazienza. Nell'attesa che trovino una cura che mi faccia 
provare, prima di morire, la felicità di un giorno senza mal di testa, cerco di eliminare il dolore e 
vivere il più serenamente possibile. Dobbiamo riuscire, almeno, a salvare i nostri affetti che, in 
fondo, sono l'unica cosa che conta veramente. Pensa a tua moglie e alla bambina e prova a sorridere. 
Loro ci sono, soffrono con te e hanno bisogno del tuo amore. Questo sito è sostenuto dal Mondino di 
Pavia. Prova a metterti in contatto coi suoi medici: se non hai trovato comprensione ed aiuto fino ad 
ora, forse li troverai domani. Però fallo con fiducia. E prova a sperare ancora, ti prego. Ti abbraccio 
con tanta amicizia. Elisabetta 

Elena Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Elisabetta,tu sai sempre trovare le parole più appropriate che infondono tanta serenità!Grazie e 
buona serata! 

aldo Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
sono aldo volevo ringraziare tanto mamma lara che mia chiamato e mia fatto capire tante cose e 
quello che mia detto e tutto vero e io glio promesso che tutti i giorni verò nel vostro sito per parlare 
con voi . e poi volevo ringraziare elisabetta delle belle sue parole. io spero di mantenere la promessa 
cheò dato a lara ma come o deto a lei io riesco poco a parlare quando vedo che ce gente che sta 
peggio di me .mamma lara se puoi mandarmi i numero di telefono di quella dottoressa cosi mi 
mettero in contatto .e poi volevo ringraziare tutti voi che siete stati molto carini con me spero di 
poter ricambiare grazie di nuovo a tutti voi ciao e buona notte aldo ci sentiamo domattina 

Piera Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
cara Elena spero tanto anch'io di poterti incontrare, le occasioni potranno esserci senz'altro, sta solo 
in noi adesso, farle diventare possibili. Per Aldo: anch'io ho sentito molti medici pronunciare parole 
di sconfitta, ma ti giuro che non ho mai pensato che volessero prendermi per il c....come dici tu, 
anzi in quei momenti ti diro' mi sono sembrati anche molto realisti, ma ti dico prova a rivolgerti ad 
altri medici non ti arrendere. ciao piera 

elena Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
.Spero che da voi vada tutto bene e se così non fosse vi auguro che passi in fretta!Vorrei poter 
trovare sempre parole giuste per tutti un pò come Elisabetta,in modo da non urtare la sensibilità di 
nessuno..Spero che il nostro nuovo amico ALDO voglia continuare a stare con noi perchè sono sicura 
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che qui potrà trovare molti amici che sapranno capire il suo (nostro)dolore.Quando sto molto male il 
pensiero di questo nostro spazio mi dà il coraggio e la voglia di continuare ad affrontare tutto ,sapere 
che c'è sempre qualcuno di voi pronto a dire una parola, a me, che manco m'ha mai visto mi è di 
grande consolazione...e così spero potrà essere x Aldo e x tutti coloro che s'affacceranno su queste 
pagine.Penso che questa sia la grande forza di questo spazio...Notte dolce e serena a tutti!!! 

elena Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Ok Piera...rendiamole possibili!!!!Ciao 

Diana Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Caro Aldo, sono felice di leggere che hai parlato con Lara e che le hai promesso che rimarrai qui con 
noi, ricordati che le promesse vanno mantenute ! Aspetto di leggerti ancora e auguro una notte 
serena a te e a tutti gli amici del sito, Diana 

mamma lara Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi Aldo , dopo aver parlato con te sono sempre più convinta di essere nel giusto quando dico che 
frequentare gli amici di questo spazio mi ha salvato . A poco a poco , ho imparato ad aprire il mio 
cuore e qui ho trovato chi ha curato le mie ferite . Lo hanno fatto usando un farmaco che non si 
trova in vendita , è un farmaco chiamato amore , comprensione , ascolto . Sono stata sommersa da 
tanto amore, proprio come io ne ho dentro al mio cuore . Non sono guarita , ma la mia malattia è 
meno pesante da sopportare . La vita ti ha colpito in modo crudele e forse ancora di più ti hanno 
colpito le persone , ma hai una famiglia per fortuna , fai affidamento su di essa e vedrai che qualche 
raggio di sole ogni tanto arriverà , forse anche attraverso il sorriso della tua bimba . Sicuramente 
conoscerai anche Giuseppe , Giuseppe è l'unico ragazzo che frequenta il sito , ricordi te ne ho parlato 
al telefono . Anche lui soffre molto di MDT e ha 2 bambini piccoli vedrai che anche lui ti racconterà 
la sua esperienza . Ti abbraccio con affetto . mamma lara 

mamma lara Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Elena , sono certa che sarà possibile . ... Piera , mi hai commosso , è esattamente quello che sento e 
penso io . Grazie Elena , Grazie Diana . Mamma lara 

mamma lara Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Marilena, piccola , Ti ho in mente sai e vedrai che un minuto per chiamarti lo trovo . Per ora un 
grande abbraccio . mamma lara 

Elisabetta Sabato 15 Gennaio 2005 00:00 
Grazie, Aldo, di avermi capita e di avere accettato la nostra amicizia.Grazie ad Elena che è sempre 
tanto attenta ai problemi di tutti noi e che ha sempre per me parole calde ed affettuose. Grazie a 
Lara che è ogni volta l'interpretye più attenta dei nostri bisogni. L'affetto che io provo per voi è 
smisurato. Sogno di conoscervi tutti, un giorno, come uno stuolo di figli che hanno un posto 
grandissimo nel mio cuore ma che la vita ha tenuto, per qualche recondito motivo, lontani da me. 
Non sto passando nemmeno io un periodo particolarmente felice. Ogni tanto nella vita di ognuno di 
noi ricompaiono antichi fantasmi. Per questo per un po' di tempo sono stata in silenzio. Ma vi leggo 
ogni giorno. Non potrei farne a meno. Ho nostalgia di Miaa che non si sente più e sono preoccupata 
per lei. La sua gioia di vivere, il suo coraggio, nonostante i guai, mi ha sempre aiutata molto. Ditemi 
se sapete qualcosa di lei. Vorrei anche dirle (ma forse l'ho già fatto) che la gastroscopia che tanto la 
preoccupa, non è un intervento traumatico. Lo dico per esperienza e deve credermi. Poi penso 
spesso a Silvana, ad Antonio, a tutti gli altri che non si fanno sentire e vorrei dire loro che li ricordo. 
Nei momenti bui voi siete una luce che mi riscalda. Vi voglio bene. Elisabetta 

giuseppe Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno bella gente, il tempo, si prepara a neve e speriamo lafaccia stavolta, portero i bambini a 
giocare tanto di sciare nn se ne parla nemmeno visto che l'ultima volta, con lo slittino, mi sono 
cappottato con mio figlio e tutti e due a testa in giù nella neve, ridevano tutti anche noi sotto con la 
testa, un saluto a chi si legge poco Silvana, Anna e Sissi, un abbraccio al resto e a più 
tardi...Giuseppe 

aldo Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
mi chiamo aldo emaldi o 41 anni e vivi in una carrozzina e da quando avevo 13 anni che soffro di mal 
di testa da ben 2 anni i mal di testa ce lo 24 ore su 24 per poter stare meglio vado avanti di 5 
pasticche di imigran 100 ma non posso andare avanti in questo modo perchè io vivo con un rene solo 
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o girato mezzo mondo per risolvere i mio problema ma nessuno mi ascolta nemeno qui a firenze mi 
anno solo detto che se continuo a prendere queste pasticche rischio di morire vi prego aiutatemi 
perchè anchio o una famiglia e una bambina di 5 anni e vorrei vederla crescere aiutatemi se potete 
grazie aldo 

mamma lara Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
carissimo Aldo , mandami la tua e-mail corretta che poi ti mando l'indizzo della Dr. Sances . ora 
purtroppo ho Emma e sono impedita a fare quasi tutto . Giuseppe dopo ti mando le foto del 
battessimo . un bacio . mamma lara 

elena Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Aldo,se vuoi ti puoi rivolgere al Mondino,alcuni di noi, come anch'io, ci sono stati e si sono 
trovati bene,nel senso che non è sparito il mdt ma comunque hanno trovato gran beneficio riducendo 
gli attacchi.Se vuoi scrivi a me o a mammaLara che ti mandiamo l'e-mail della dr.ssa.Non disperare,il 
nostro aiuto non ti mancherà!Ciao,Elena 

PIERA Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Caro Aldo la tua storia mi ha molto colpito, ho capito bene, ma prendi 5 imigram tutti i giorni? se 
cosi' fosse deve proprio rivolgerti a una struttura ospedaliera come Il Mondino di Pavia.ciao piera 

Paola (bs) Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Caro Aldo, io sono Paola e vivo a Brescia. Da quando ho visitato questo sito mi sono sentita meno sola 
ad affrontare il problema del mal di testa. Anche a me hanno suggerito di andare al Mondino di Pavia 
e al momento sono in attesa della prima visita che mi è stata fissata per febbraio. Non mollare. Hai 
tutta la mia comprensione e solidarietà. Spero di rileggerti. Paola 

Anny Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, come state? Quì fa freddo ma è una bella giornata, c'è il sole ora. 
Ieri son rimasta a casa perchè dovevo occuparmi del mio micio che ha subito un intervento chirurgico 
e dovevo tenerlo sotto controllo, poi mi sono occupata di cucito, avevo lavori in sospeso da un pò di 
tempo perchè appunto non lo trovo mai. Oggi sono di nuovo in ufficio. Ciao Aldo, mi dispiace per te 
che oltre agli altri problemi soffri pure di mal di testa continui, ascolta i consigli degli altri, sarebbe 
bene che tu ti rivolgessi appunto ad un centro cefalee, magari a quello di Pavia, visto che anche chi 
c'è già stato si è trovato molto bene, non puoi andare avanti così, per il tuo bene e per quello della 
tua famiglia. Ti faccio tanti auguri. Mamma Lara a quanto pare oggi sei indaffarata con un 
graditissimo ospite, Emma sta già facendo i primi passetti o fruga dappertutto? Riguardo ai fantasmi, 
scherzi a parte, bisogna andarci piano, cmq penso che dobbiamo avere più paura di "quelli vivi" che 
dei morti. Un caro saluto a tutti, vi auguro buona giornata, ciao, Anny 

mamma lara Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Un attimo di pausa percè Emma è andata dall'oculista , Aldo dicci di dove sei . baci per tutti . 
mamma lara 

mamma lara Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Amici carissimo oggi sono un po' in crisi , una mia carissima amica si deve ricoverare , ha due tumori 
all'utero . mamma lara 

giuseppe Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Aldo, mi spiace della tua situazione, x la cefalea ti consiglio di contattare il Mondino e in fretta, 
ti premetto che essendo una struttura universitaria, (io sono uno di quelli che c'è stato, e sono della 
prov. di Salerno), se ci sono novità siamo i primi a saperlo, io uso l'imigran sia 100 mg che le punture 
auto-iniettanti e posso solo dirti che l'abuso di detto farmaco agisce sulle coronarie del cuore, 
essendo un vaso-costruttore, tira tu le somme...Paola(bs) 6 di brescia città? Io ho degli amici che 
hanno una scuola di ballo tango, latino-americano ecc. forse li conosci, il loro sito è 
"www.corazonado.it". Mamy nn ho ricevuto niente ancora, a dopo...Giuseppe 

Anny Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Lara mi dispiace per la tua amica, se ne ha pure 2 la faccenda dev'essere più seria, dalle tutto il 
sostegno che puoi, anche solo con le parole, tu ci riesci benissimo e lei ne avrà tanto bisogno. Tanti 
auguri! Un caro saluto a tutti, vi auguro buona serata, buon sabato e buona domenica a tutti, ciao, 
Anny 
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giuseppe Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Mamy mi dispiace x la tua amica ma a quanto pare oggi se nn è un tumore è un infarto, di morte 
naturale nemmeno si parla più, nella mia famiglia il nonno paterno è morto con un tumore ai 
polmomi (fumo), il materno invece attende la morte con un tumore alla trachea, nn vi dico la parte 
di mia moglie, padre deceduto x tumore ai polmoni, sorella del padre, alla mammella, madre 
attualmente al seno (sembra che sia stato benigno, è stata operata) fratello del padre, al cervello, 
cugina al cervello , altro fratello del padre, alla gola, e nn voglio andare più indietro, quindi mi 
fermo quì, sono le 14,00 e vado via, buon fine settimana a tutti e a rileggerci lunedì...Giuseppe 

Diana Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, benvenuto Aldo. L'aiuto e il conforto qui non ti mancheranno puoi esserne certo, 
ma è importante che tu segua il consiglio di chi ti ha risposto prima di me. Spero di leggerti ancora e 
ti faccio tanti auguri.Lara mi dispiace per la tua amica, quante brutte cose si sentono......c'è da aver 
paura !Anny spero che il tuo micio stia meglio, fagli una carezza da parte mia ( io ieri ho portato a 
sterilizzare la mia gattina piccola trovata due mesi fà ). Mia come stai ? Qui c'è il sole ma c'è molto 
freddo, non vedo l'ora che arrivi la primavera. Un caro saluto a tutti, Diana 

piera Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Lara mi dispiace molto per la tua amica, spero solo che tutto possa andare per il meglio,so che tu 
saprai trovare le parole per incoraggiarla e confortarla. Un abbracccio per tutti. piera 

Anna Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Aldo la tua mail mi ha lasciato senza parole.Anche io soffro di cefalea cronica e ho 40 anni .Di dove 
sei? Hai parlato di Firenze.Ma sei stato al centro cefalee? Forse non è comodo per te il 
Mondino.Bisogna anche tenere conto dei tuoi disagi e della distanza.Facci sapere se sei stato ad un 
centro cefalee e se hai provato delle cure.Se non lo hai fatto devi rivolgerti al piu' presto ad un 
centro cefalee se vuoi anche l Mondino sempre se ti è comodo.Oppure ad un centro comodo a te 
.Facci sapere mi raccomando 

Elena Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti!!!Anna come va????Lara mi spiace molto ...io non avrei parole ma sono sicura che tu ne 
avrai tante per la tua amica!A rileggerci... 

aldo Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
per anna ciao anna si o provato tutti i medicinali di questo mondo ma lunico che mi fa e limigran ce 
dei giorni che ne prendo anche 8 pasticche tu mi domandi se sono stato al centro cefalea di firenze si 
ci sono stato per tante volte ,quasi tutti gli anni. all'infuori dell'anno scorso ma non ho ottenuto 
nessun miglioramento . sono andato da diversi professori in diverse citta , che mi anno in bottigliato 
di farmaci sensa alcun risultato mi trovo al punto che non so più che fare . spero tu che hai lo stesso 
problema mi puoi aiutare consigliandomi in dove posso rivolgermi a persone competenti che non mi 
prendano in giro . 

Elena Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Mi spiace molto leggere che stai così male Aldo..per quel che posso fare io, ti consiglio il Mondino di 
Pavia se non ci sei già stato ,se vuoi sapere a chi rivolgerti basta che mi mandi una mail.Ciao 

elena Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Lara...mi si sta attivando il 6° senso...che dice il tuo??? 

piera Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Caro aldo sei stato anche dalla dott.Nicolodi a Firenze? magari per te e' piu comodo rivolgerti a lei. 
ciao piera 

cettina Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
avete sentito parlare del dottor cherubino di lorenzo.di dove è? 

CETTINA Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
ottimo sito ma per chiedere informazioni dove si va? 

mamma lara Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Aldo , Mi devi perdonare ma vorrei che tu mi spedissi la tua e-mail corretta , così ti posso spedire la 
mia e-mail . se vuoi mandarmi il tuo numero di telefono mi faresti una cortesia ma non il cellulare 
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perchè devi sapere che a noi con il MDT il cellulare fa male . Di me ti puoi fidare ormai telefono 
quasi a tutti i frequentatori del sito . Per quello che riguarda l'imigran anch'io ne abusavo , ma non 
bisogna farlo . Per te e per Cettina se volete chiedere informazioni cliccate su la scritta azzurra 
"servizio per gli utenti" e vedrete comparire tutte le e-mail dei medici di questo sito . Io li ho 
conosciuti a Cervia durante la settimana della cefalea e vi posso garantire la loro grande disponibilità 
nei confronti di noi cefalalgici . Se invece volete andare in un centro di vostro gradimento, fatelo 
pure ma fatelo in fretta perchè con il MDT non si scherza chi ne soffre è meglio si faccia curare senza 
tergiversare , basta affidarsi a medici seri e non dei ciarlatani . Poi se avete voglia di parlare con noi 
, fatelo pure , non è indispensabile avere MDT per scambiare due chiacchere , non siamo mica dei 
razzisti . Come ho già più volte detto in questo spazio si può entrare e uscire senza problemi , non ha 
porte e non ha muri . Ci sono molti cuori e sempre disponibili ad ascoltare . ... Tutto può servire , chi 
soffre veramente non scarta nulla perchè è come avere sete nel deserto , anche il sudore ti può 
dissetare . Buona notte e a tutti i miei bimbi e bimbe , dormite tranquilli se potete , nessuno ci puo 
far del male se noi non lo vogliamo . mamma lara 

Diana Venerdì 14 Gennaio 2005 00:00 
Auguro una notte serena a tutti gli amici del sito, ci sentiamo domani, vi abbraccio tutti con tanto 
affetto, Diana 

Paola (BS) Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti (ore 8.20).! Nella mia lunga assenza mi sa che mi sono persa qualcosa....di quale 
iniziativa/convegno parlavi Elena?? Paola sud io andrò a fare una prima visita con la dott.ssa Sances. 
Non sono mai stata al Mondino e non so se poi mi prospetteranno anche l'ipotesi di un ricovero... Ti 
farò sapere. Grazie a tutti di aver gioito per me. A dopo... 

piera Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti. Notte da schifo e mattina ancora di piu'...2 antidolorifici e via al lavoro, mi lacrima 
anche l'occhio dal male, che vita di cacca, anzi da cacca, tutta casa e lavoro con pochi svaghi e in 
piu' con delle giornate moralmente terra terra.scusate oggi va cosi!!!!! piera 

giuseppe Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno sono le 9,10, tempo nuvoloso, Paola(BS) che coincidenza anche io sono stato contattato 
dalla Dr. Sances ieri pomeriggio dicendomi che devo essere al Mondino x il controllo giorno 10 
febbraio alle 14,50 e tu? Penso di salire in aereo visto che nn ho ricovero ma solo controllo, a più 
tardi...Giuseppe 

Paola (bs) Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Giuseppe, direi che ci conosceremo senz'altro allora! La mia visita è per le 15.00!!! 

mamma lara Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi , oggi torno dal medico perchè ho la gola che mi fa ancora male e la tosse che non se ne va . 
Stanotte ho tossito quasi tutta la notte e non mi sembra di essermi strapazzata con canti e balli . Ho 
sempre il problema della caldaia , ma credo di aver trovato chi mi fa le analisi all'acqua . ... Piera ci 
sono quei giorni che stai veramente di cacca , ma ho appena parlato con un amica e anche lei si 
sente di cacca , tieni presente che lei non ha MDT , quindi tu hai un motivo in più per sentirti un po' 
giù . Io penso sia positivo avere questi momenti perchè se non li hai e la tua vita non ha alti e bassi , 
vuol dire che la tua mente non riesce più a percepire le variazioni di malessere o benessere (anche se 
minimo) . .. Paola il fascicoletto che abbiamo intenzione di presentare al prossimo convegno , sarà 
composto dai nostri scritti , Avremo a dosposizione alcune pagine per scrivere il nostro male e l'aiuto 
che abbiamo trovato incontrandoci ogni giorno in questo spazio . Lo scopo è di far conoscere la 
nostra malattia dal nostro punto di vista , poi lo divulgheremo ognuno nelle nostre zone ..... Anny , 
io credo che tu possa raccontare la tua esperienza , non immagini quanto aiuto mi hai dato con le tue 
parole nel tempo che frequenti questo spazio , vuol dire che è stata importante anche la tua 
presenza . .. Ora devo proprio scappare altrimenti il medico scappa anche lui . Vi abbraccio mille 
volte , mamma lara 

Gabriella Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Cara la mia Elena, tu pretendi proprio tanto da me!! Un grosso bacio. Gabry 

elena Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
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Eh no Gabriella!!!!!!non te la cavi così.....se proprio non vuoi accompagnarmi allora sarò io ad 
accompagnare te!!!!!!! 

elena Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Piera: l'importante è non pestarla!!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Torno ora dal medico , mi ha consigliato di fare un giretto a Lourdes (chissà se si scrrive così) . Ora 
vado in caldaia che ho i termo freddi . ... Elena e Piera , se anche si calpesta , non fa niente , dopo 
ci puliamo per bene e facciamo finta di niente . un bacio per tutti . mamma lara 

GIUSEPPE Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
ufff...che odorino, ma chi l'ha pestata? Sono le 14,00 e forse è meglio andare a pranzo, Mamy io qui 
in comune schiatto dal caldo, tanto che mi tocca aprire la finestra ogni tanto, buon appetito e a 
dopo...Giuseppe 

piera Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Ma non si dice che pestarla porta bene? 

elena Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Giusto Lara e magari porta anche fortuna!!!Basta con questi discorsi di m..... ops,scusate mi 
scappa......... 

giuseppe Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Piera, porta fortuna...x magra consolazione visto che devi pulirla 

Gabriella Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Cara la mia Elenuccia. Lo so che ti piace prendermi in giro per via dell'età in quanto potrei essere la 
tua mamy, ma non sono presa tanto male da essere accompagnata come intendi tu!! Lo sai che sono 
anche una peste se lo voglio. Ma a te voglio solo bene. Un abbraccio grande. Gabry 

piera Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
macche' fortuna......come diceva la mia nonna veneta "a chi nasse desfortuna', ghe piove sul culo 
stando senta', la traduzione semmai ce ne fosse bisogno: chi nasce sfortunato piove sul culo anche 
quando e' seduto. ciao piera 

elena Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
GABRIELLA!!!!!!!!Gabriella bella!!!!!volevo solo ricordarti che oramai sei la mia guida........ 
ferroviaria!!!!come faccio a cambiare treno senza te che mi dici..."pian,pian nò ghe ea faxo pì" "senti 
che corsa che te me ghe fatto far"e poi come potrei mai rinunciare ai tuoi "cava ,metti,senti che 
caldo" e..."veto fumare ancora!!!"..."non te te sarè mia messo profumo...VEROOOO????"Insomma 
ormai mi hai adottata NOOO???? Quindi "forsa e corajo" che anche questa volta mi accompagni 
TU!!!!CAPITO???????? 

Gabriella Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Cara Elenuccia mia, vuoi che tiri fuori la peste che c'è in me? Non ci sto al tuo gioco. Ciao, ciao. 
Gabry 

elena Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Ahia...sono messa male.....ho il posteriore diroccato!!!! non vorrai infierire su una poveretta che 
oltre alla testa matta c'ha pure il c... rotto!!!!Un bacione Gabry!!!!!! 

elena Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Scusate ma non ho ancora ben capito quanti di voi pensano che parteciperanno.....(a parte me e 
Gabriella,ovviamente!) Ciao a tutti!!!!! 

Gabriella Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Cara Elena, infierisco un pò: ricordati: hai ancora vent'anni di tempo per attraversare "campi già 
attraversati da me" e vedremo se tu dirai "piano, piano.."" Un baciotto. Gabry 

elena Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Già Gabry...è proprio per questo che sono contenta di averti conosciuta e spero di fare un altro 
viaggio con te!!!!Ti prenoto??? 
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piera Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Io ci saro' senz'altro e se il luogo sara' Castrocaro, passerete tutti da qui voi del Nord.... io vi 
aspettero'. ciao piera 

elena Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Bene Piera,organizzeremo i punti di ritrovo in modo da fare parte del viaggio insieme!!Ma penso che 
ci troveremo prima a Ferrara per mettere in opera l'opuscoletto! 

Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
--------------- 

elena Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Caspita che bel discorso,ma tu sei anche quello/a dei puntini???Perchè se è così mi spiacerebbe dover 
imparare anche il linguaggio delle lineette,non potresti tornare ai puntini??o preferisci i punti 
esclamativi!!!!No,ho capito!!! non hai dimestichezza con la tastiera!!!Beh,pazienza,ora che hai 
capito che parlo anche con i segni e sono fuori di testa spero che potrmmo conoscerci (o ci siamo già 
conosciuti???),non ti spaventare questo è un bel sito c'è qualche fantasma nell'armadio ma comunque 
siamo sopravvissuti e ora ci conviviamo!!!Ciao e a presto!!! 

elena Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Lara,hai finito di fare l'idraulica?? 

mamma lara Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Allora io pensavo che ognuno di noi può scegliere i propri messaggi che vogliono sull'opuscoletto, 
magari scegliendo nei propri scritti lasciati in questo spazio , poi ci mettiamo insieme li correggiamo 
e li rendiamo presentabili . Poi nulla vieta anche di scrivere qualcosa per l'occasione . Poi molto 
simpatico (sempre a mio parere) , intervallare con disegni ogni tanto . Dite la vostra e poi vedrete 
che ce la faremo . un bacione grande . mamma lara 

mamma lara Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Elena se ti dico cosa sto facendo in questo periodo ti metti a ridere e ridi fino a domani . Ma verrà il 
giorno che te lo dirò . mamma lara 

mamma lara Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Elena nel mio armadio non ho spazio neppure per le pulci , ti pare che ci posso tenere i fantasmi . 
Ora ancora peggio che ho dovuto riservare una parte alle cose di Emma . poi ho un sacco di scheletri, 
altrochè fantasmi. mamma lara 

mamma lara Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
Gli scheletri sono trofei , non pensate male . mamma lara 

mamma lara Giovedì 13 Gennaio 2005 00:00 
I fantasmi ci sono , ma sono tutti dentro il mio cuore. mamma lara 

giuseppe Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
buon dì family, sono le 9,00 niente nebbia ma niente sole, vado a pendere un caffè se volete 
venire...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
Un salutino veloce prima che arrivi Emma . Diana vedrai che troveremo chi ci presta i disegni non 
preoccuparti . Anch'io sono certa che questo lavoro ci farà sentire più uniti , ma ci deve servire anche 
per sentirci meno soli e perchè no , ci servirà anche come farmaco , farmaco senza controindicazioni 
. - La parola come medicina - . Un abbraccio immenso . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
Puo anche essere curarsi con le parole dell'amicizia . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi Giuseppe , per me però decaffeinato . mamma lara 

elena Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti!!!Lara ho letto solo ora l'e-mail che dire?? come volevasi dimostrare!!!Ci sentiamo al 
telefono,ciao!!! 
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gabriella Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
Lara, e-mail ricevuta. Un abbraccio, Gabry 

Anna Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
Cinzia forse ho sbagliato idirizzo.Adesso dovrebbe essere arrivata.Oggi mal di testa a mille .Preso 
difmetre' ma fatto quasi nulla............. 

giuseppe Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
Mamy mail ricevuta, sono le 12,40, buona iniziativa quindi iniziamo a darci sotto, diamoci da fare, 
salutoni a tutti...Giuseppe 

Anny Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, Grazie Giuseppe ma ormai è ora di pranzo quindi il caffè vengo prenderlo dopo, 
se hai la pazienza di aspettarmi ...scherzi a parte ne ho già preso 3 e ho ancora tanto sonno. Mamma 
Lara ho ricevuto la mail, vorrei essere d'aiuto anch'io ma non so come, che posso dire? Non sono mai 
stata in un centro cefaee e non ho mai preso Triptani, non saprei, cmq se posso essere d'aiuto in 
qualche modo io sono pronta. Bacioni ad Emma. Elena cos'hai disegnato? Sono curiosa. Un caro saluto 
a tutti, vi auguro buona serata, ciao, Anny 

piera Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti.Anch'io Giuseppe arrivo dopo pranzo per il caffe', Anna mi dispiace sentire che oggi va 
peggio del solito. Vi abbraccio. piera 

cinzia Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti...Anna ancora niente della tua e-mail riprova..Mammalara ho ricevuto il mess. ma non ho 
capito bene cosa dobbiamo fare noi,puoi spiegarmi in parole semplici magari se vuoi rimandami una 
e-mail!Anny non hai mai preso i trip.?Come ti passa il MDT?Anna che difmetrè prendi supp. o 
pastiglie?Anche a me non fanno nulla le pastiglie devo associarle al trip. per forza, mentre fino a 
maggio prendevo le supp. (anzi mezza)e mi passava immediatamente ma dopo l'operazione della 
ragade ho deciso mai più supp. di nessun tipo!A risentirci più tardi..naturalmente anche oggi MDT ma 
col trip. fortuna mi è già passsato 

Paola (BS) Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
Amici, scusate la latitanza ma in questi primi dieci giorni dell'anno ho traslocato e non sono venuta al 
lavoro. Volevo rendervi partecipe di una buona notizia: mi hanno appena chiamata dal Mondino per 
fissarmi l'appuntamento con la Dott.ssa Sances. Sarà per il 10 febbraio. Grazie a tutti per 
l'incoraggiamento... Spero sia un primo passo verso lo star meglio. Ovviamente oggi ho mal di testa!! 
Un abbraccio a tutti. 

piera Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
Cara Paola sono contenta di sapere che andrai alla visita dalla Dott.Sances, e tu Paola sud quando ci 
andrai? spero che presto chiamino anche te. Ciao alle 2 Paole. piera 

Diana Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
Lara mi piace " la parola come medicina " teniamola presente per il nostro libretto. Paola nord sono 
contenta per la bella notizia spero che tra poco chiamino anche Paola sud, chissà che non vi troviate 
al Mondino nello stesso periodo ! Vi saluto tutti in particolare chi sta male, Diana. PS. Lara sei ancora 
lì che ti sbaciucchi Emma ?? Dalle un bel baciotto da parte mia, ciao 

Paola (PA) Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
ciao amici,ancora non mi hanno contattata dal Mondino per il ricovero, ma la dott.ssa Sances, mi 
aveva già scritto che sarebbero passati circa 60 giorni,Paola , ma tu vai per una visita o per essere 
ricoverata? ciao a tutti Paola (pa) 

cinzia Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
ciao Anna trovata la tua e-mail...faccio da mangiare e ti rispondo sulle 20.30 

mamma lara Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
E' appena andata via Emma , vado a fare la pappa poi mi devo tingere i capelli , quindi ci sentiremo 
domani mattina con più calma . vi abbraccio tutti . mamma lara 

elena Mercoledì 12 Gennaio 2005 00:00 
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Ciao a tutti...amici della notte!!!!sono stata un pò impegnata negli ultimi due giorni e ho perso il filo 
del discorso...vedo che il 2005 ha riservato qualche piacevole sorpresa...ne sono contenta!!!Poi c'è 
l'iniziativa che ci riguarda tutti...io segno già la mia presenza al convegno,chi altro pensa di 
esserci???Sarebbe importante fare un bel gruppo...Gabriella???ovviamente tu mi devi 
accompagnare!!!!!!!!!! 

elena Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti!!! CINZIA,la disintossicazione non è affatto traumatica!!!!!io non ho avuto forti mdt 
tranne un episodio nel quale mi hanno fatto un intramuscolo con tavor visto che non posso prendere 
antinfiammatori e così almeno ho dormito e m'è passato.Per il resto gli effetti della disintossicazione 
s'iniziano a sentire subito eliminando il mdt quotidiano.Capisco la tua preoccupazione a lasciare la 
famiglia ma pensa che lo fai anche per loro..per poter star meglio con loro,sei arrivata ad un punto 
di non-ritorno.Il fatto che tu ti senta così confusa dipende anche dal fatto che abusi di farmaci....Io 
personalmente ti consiglio la disintossicazione.Ciao e fammi sapere!!Elena 

piera Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti.Cinzia, capisco che tu possa essere preoccupata nel lasciare la tua famiglia per 
10gg., ma una mamma e una moglie in migliori condizioni fisiche e psichiche e' preferibile anche per 
loro, percio' cerca di fare questo ennesimo sacrificio e vai in ospedale.Ho letto proprio di recente che 
la disintossicazione da indometacina e' un po' piu' complessa di quella di soli triptani, forse proprio 
per questo dovrai prendere anche gli ansiolitici.Un abbraccio forte a tutti in particolare a Diana.ciao 
piera 

giuseppe Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno a tutte, sono le 9,10 nebbia fitta, Cinzia stai tranquilla la disintossicazione nn è 
assolutamente nulla di preoccupante anzi... io sono stato fortunato xrvhè in otto giorni di ricovero e 
nn ho avuto nemmeno un attacco di MdT poi con la nuova profilassi iniziata in ospedale è andata 
ancora meglio, il mio era abuso da triptani e con 13-13 assunzioni mensili ero sulla soglia 
dell'intossicazione, sono contento di averla fatta ed i risultati si vedono subito quindi tranquilla e vai 
prima possibile, io ho lasciato lavoro e famiglia facendomi oltre 1000 km per andare a Pavia e ne è 
valsa la pena, abbracci e saluti a tutte, a dopo...Giuseppe 

giuseppe Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
scusate... con 13-16 e nn 13-13 

cinzia Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti grazie dei consigli farò come dite voi è meglio una mamma in salute e tranquilla che una 
mammma nervosa e sempre sulle nuvole per sopportare il male! Giuseppe ma tu su un mese quanti 
trip. prendevi?Io sono arrivata a quasi 20 e più in un mese...sai stanotte non sono riuscita a dormire e 
comunque sono gia alcune notti che mi succede mi sento il cuore agitato e comincio a sudare, mi 
sembra di avere tanto caldo poi dopo un pò invece ho brividi di freddo e subito dopo parte il MDT! 
Stanotte ho resistito non ho preso niente e stamattina sono uno zombi il MDT è ancora là ma cerco di 
sopportare (che siano gli effetti da astinenza?)Sapete alla dott.ssa ho parlato di voi e del sito, le ho 
detto che siamo in tanti a soffrire ,c'è addirittura gente che per una visita aspettano ancora da 
luglio, lei mia ha detto che le ultime cure di profilassi sono gli antiepilettici e il botulino solo che nel 
mio caso dopo la disintossicazione vuole riprovare con l'inderal,ha detto che è uno tra i più vecchi 
come cura e di più successo.Voi lo conoscete?Mammalara ho parlato anche di te alla dott.ssa e le ho 
detto che tu sei talmente coraggiosa che hai deciso di smettere con tutti i farmaci e lei mi ha chiesto 
"ma come fa a resistere?" ho risposto "non lo so ma lei ci è riuscita io non riuscirei mai"....ciao a tutti 
cari amici a dopo... 

giuseppe Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
Cinzia io nn ho mai superato la soglia dei 16 al mese anche xrchè i MdT erano un giorno si ed uno no 
quindi a meno chè nn si assume una doppia dose il conto è fatto, la mia accortezza è stata solo 
quella di nn mischiare farmaci ma di usare solo i trip., l'Inderal io l'ho usato come profilassi nel 2002 
ma nn mi ha fatto nessun effetto positivo, fermo restante sempre sulla stessa frase "IL TUTTO E' 
SEMPRE SOGGETTIVO" quindi nn pensare all'effetto negativo che ha avuto su di me, con te potrebbe 
essere efficace ma devi fare la disintossicazione e nn perder tempo...Giuseppe 

piera Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
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Brava Cinzia!!!!hai preso la decisione piu'saggia.Per quanto riguarda le cure a base i antiepilettici e 
botulino non sono poi tanto nuove, in particolare il botulino e' indicato nelle cefalee tensive, mentre 
non dico cosa penso delle cure a base di antiepilettici, somministrati a chi non soffre di epilessia: io 
ho visto gli effetti devastanti sul fisico del neurontin, si' con il mdt forse stavi anche un po' meglio,ma 
gli effetti collaterali erano talmenti tanti....altro che zombi.ciao piera 

Anna Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti eccomi di nuovo qui con voi.Bentrovati a tutti.Carissima Cinzia il difmetre' da' veramente 
molta ssuefazione.Io purtroppo ho una cefalea cronica quotidiana ma cerco di intercalarlo e non 
usarlo tutti i giorni perche' il neurologo mi ha detto che contiene una sostanza che e' uno 
psicofarmaco e da' percio' dipendenza.Ti consiglio anche io la disintossicazione.Io la farei senz'altro 
te lo dice una che le sta provando veramente tutte per trovate un po' di serenita' per lei e la sua 
famiglia.Io sono in cura da parecchio tempo e di profilassi ne sto provando tante comunque se non ti 
disintossichi non funzionano.Auguri e un bacio.Elena quando torni al lavoro?Sei pronta? Io tremo al 
solo pensiero 

Gabriella Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
Per Cinzia. Senza esitazioni fai la disintossicazione perchè è la prima cosa da fare per intraprendere 
la strada per liberarsi un pò dalla schiavitù dei triptani e compani. Ricordati che per nessuno è facile 
lasciare a casa la famiglia per ricoverarsi in ospedale, nel mio caso e di Elena a Pavia, cioè parecchio 
lontano da casa. Avessi visto le nostre facce quel mattino alla stazione di PD quando ci siamo trovate 
la Elena ed io. Quando eliminerai i triptani, sparirà anche il cuore agitato, te lo dice una che di 
triptani e di quant'altro se ne intende. Purtroppo. La strada sarà sicuramente lunga, però bisogna pur 
cominciare ed essere fiduciosi. Con affetto. Gabriella 

Anna Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
Cinzia ti ho mandato una mail.Guarda se ti e' arrivata.Giuseppe ancora tutto bene con la profilassi ? 
Adesso io sono a casa dal lavoro ero rovinata .Sto prendendo antiepilettici.Ciao 

mamma lara Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi arrivata . sono in ritardo ma sto lavorando .... poi vi dirò , ora non posso proprio divulgare 
nulla . Brava Cinzia , hai fatto bene a prendere la decisione di farti disintossicare , e credo anche che 
la cura con l'inderal dia sicuramente buoni frutti , ma se pensi però che ti faccia passare il MDT 
completamente è sbagliato . Io uso un'altro tipo di betabloccante e lo uso dal lontano 1998 , ma il 
MDT giornaliero mi è scomparso quasi completamente solo dopo che ho interrotto i sintomatici . 
Allora amici e amiche care , dobbiamo prendere coscienza di una cosa fondamentale , se pensiamo 
che ci sia un farmaco che ci toglie completamente il MDT , pensiamo male , ci sono i sintomatici che 
però con il tempo ci inducono un MDT giornaliero che ci rende schiavi dei sintomatici e così fino ad 
imboccare una strada senza ritorno . Allora ci sono due strade possibili da percorrere , la prima è 
quella di farsi ricoverare per la disintossicazione e farsi curare perchè non si debba assumere dosi 
massicce di sintomatici . La seconda è quella che ho intrapreso io ed è quella di eliminare tutti i 
sintomatici e affidarmi alle sole cure per il MDT sapendo perfettamente che il MDT non sarebbe 
scomparso . Voi sapete benissimo quanta fatica sto facendo perchè siete voi che mi date la forza per 
percorrere questa strada , ma sono soddisfatta della mia decisione . Che sia faticoso lo ammetto e in 
alcuni momenti credevo e credo di impazzire dal dolore , ma ora sono 2 anni che non assumo più 
sintomatici e sono arrivata a farsì che il MDT non mi fa più paura . Però prima di arrivare a 
percorrere questa strada ho dovuto toccare il fondo e personalmente ho capito che dovevo cambiare 
completamente l'approccio alla mia malattia , purtroppo so come sono fatta e so che non sarei mai 
stata capace di gestire i sintomatici , quindi l'unica via per uscire dalla disperazione era la via che ho 
imboccato . Ognuno di noi ha la sua storia e sa quale sia la strada che fa per lui , questa è stata la 
mia , ma ce ne sono altre da percorrere . Mi preme dirvi però che dobbiamo prendere atto che il 
nostro MDT sarà sempre con noi (almeno fino a che non troveranno il farmaco per sconfiggerlo ) , 
quindi vale la pena farselo amico questo maledetto e pensare che in fin dei conti è solo dolore . Vi 
abbraccio tutti con immenso affetto e sto aspettando le mazzate , ma datele piano perchè la mia 
testa sapete come è . mamma lara 

mamma lara Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
Cinzia ti ho mandato una e-mail . mamma lara 

giuseppe Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
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ore 14,00, chiudo e a pranzo, è uscito anche il sole finalmente, salutoni...Giuseppe 

elena Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
Il meglio o il peggio lo si valuta sempre su di un metro soggettivo quindi per me il betabloccante è 
sicuramente meglio del peggio che ho passato ma ciò non significa che non soffra più di 
emicrania!!!Certo è che dopo la disintossicazione di fine settembre e la relativa profilassi ,inizio a 
recuperare ora soprattutto sul piano psicologico tanto da (x rispondere ad Anna)pensare senza 
angoscia di riprendere la mia attività lavorativa,e sai quando l'ho capito?? quando non mi sono più 
posta il problema .Il bello è che mi sto sorprendendo di me stessa ..nel senso che "ho mollato" molto 
ma non me ne frega niente perchè i risultati li sto cogliendo e se mi guardo indietro non posso che 
tirare un sospiro di sollievo.... 

miaa Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
SALUTI BACI ED ABRACCI PER LA PROSSIMA SETTIMANA DOVREI AVERE IL COMPUTER, QUI NON E' CHE 
VA MEGLIO, MA STO TUTTA GONFIA ALLE ARTICOLAZIONI PER I DOLORI CHE NON MI DANO TREGUA, 
PER LA CRONACA COME SONO DIVENTATA BUGIARDA, SONO TRE VOLTE CHE MI RECO IN OSPEDALE MA 
PER TRE VOLTE TRE SCUSE E SONO ANDATA VIA, INDOVINATE PER CHE COSA??????? 

Anny Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
Ciao ragazzi, mi affaccio solo ora perchè oggi è veramente giornata pesante, tra l'altro mi sento 
molto stanca e ho una strana sonnolenza con un leggero mdt, mi ricorda martedì scorso, quando poi è 
sfociata in un emicrania terribile. Anch'io passo dei lunghi periodi con la cefalea quotidiana ma 
fortunatamente non sono caduta nella trappola dei Triptani, non perchè non ne abbia bisogno ma ho 
sempre avuto tanta paura e ora che so per certo degli effetti negativi che vi ha causato con 
conseguenze varie mi sono convinta che è meglio così. Son sicura che se avessi iniziato sarei finita 
con l'intossicarmi anch'io. Ci vuole coraggio però...per sentirsi pronti al peggio del peggio! Cinzia 
l'Inderal l'ho preso anch'io ma più che altro per l'aritmia cardiaca, tanti anni fa, allora avevo spesso 
attacchi atroci di emicrania per 3/4 gg consecutivi, dovevo stare a letto immobile, con pensieri 
cattivi in testa, era peggio che morire ma sull'emicrania non aveva nessun effetto, per la cefalea 
quotidiana poco o niente ma lo sai che non tutti siamo uguali, a te potrebbe andare bene, tutto è 
provare. Per il ricovero fatti coraggio, pensa che lo devi fare per il tuo bene e per quello dei tuoi 
cari, dopo starai sicuramente meglio. Vedi Elena e Giuseppe, loro si son fatti coraggio e ne è valsa la 
pena. Ti faccio tanti auguri. Vi saluto tutti e vi auguro una buona serata, ciao a presto, Anny 

cinzia Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
ciao carissimi... Anna la tua e-mail non mi è arrivata...mammalara ti rispondo più tardi che vado a 
fare la pappa alla famiglia... siete tutti fantastici sono più sollevata ora grazie alle vostre esperienze 
di cure conosco ora tanti farmaci..ci sentiamo dopo 

mamma lara Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
Ciao bimbucci , vi ho spedito una e-mail , fatemi sapere se vi è arrivata. bacioni per tutti . mamma 
lara 

mamma lara Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
Me ne salta sempre fuori una nuova , tempo fa mi sono accorta che ho dell'acqua nell'intercapedine 
del pavimento della sala caldaia , ho chiesto all'idraulico ed è già rompere , ma siccome voglio fare 
un ulteriore indagine per vedere se è acqua di acquedotto o falda acquifera , oggi mi sono messa culo 
per aria ed ho raccolto un barattolo di acqua per portarla in un laboratorio per le analisi . domani 
mattina cerco il laboratorio . Uffa ne ho sempre una . Domani mattina viene Emma e così forse ci 
sentiamo più tardi . un bacio per tutti . mamma lara 

piera Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
e-mail arrivata e' una proposta bellissima.....a me va bene in qualsiasi modo , puoi contare su di me 
per lavorare insieme anche a Ferrara se a te va bene.Sono sicura che tu meglio di tutti saprai anche 
trovare gli scritti piu' adatti ce ne sono dei bellissimi scritti da persone capaci e sensibili.ciao piera 

mamma lara Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
Gabriella , ho il dubbio di non averti spedito la mia e- mail , mi puoi dire se l'hai ricevuta. un 
abbraccione . mamma lara 

Diana Martedì 11 Gennaio 2005 00:00 
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Lara l'e-mail è arrivata e ho letto con immenso piacere quanto ti ha scritto la dr.ssa Sances ! 
Possiamo metterci al lavoro, fammi sapere cosa posso fare ( per quanto riguarda il disegno sono nella 
tua condizione ).Sono sicura che sarà un lavoro che ci farà sentire ancora più uniti, ci darà modo di 
far sentire la nostra voce ed anche di essere di aiuto a chi si trova nella nostra situazione e non sa 
cosa fare......Un grazie di cuore alla dr.ssa Sances e a tutto lo staff medico che gentilmente ci ospita 
e sta al nostro fianco in questa " battaglia". Buona serata a tutti, Diana 

Anny Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
Buondì a tutti e buon inizio settimana. Mamma Lara come stai oggi? Il mdt ti tormenta ancora? Spero 
di no e mi auguro che stiate bene tutti quanti. Elena bentornata, le vacanze in genere ci rilassano 
sempre, anche se a volte il mdt arriva lo stesso però è sicuramente meglio che stare a casa e ogni 
tanto ci vuole uno stacco dalla vita di tutti i giorni. Ciao Anin, bentornata anche a te, mi fa piacere 
che stai bene e che questo periodo per te sia stato davvero bello. Ciao Diana, ciao Cinzia, un saluto a 
tutti insomma, pian piano si rientra, ora che le feste son finite siamo meno indaffarate e forse 
abbiamo un attimino di tempo in più. Ora vi lascio e riprendo il lavoro, buon lavoro anche a voi e 
buona giornata, ciao a più tardi, Anny 

giuseppe Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
bella gente, buon giorno, sono le 10,40 tempo soleggiato e rientro in ufficio con molte cose da fare, 
Cinzia io la cura la faccio sempre e con la nuova datami al Mondino mi trovo relativamente bene, 
diciamo che stà funzionando al 50% ma la profilassi và fatta; ieri e sabato con mio figlio abbiamo smo 
ntato tutti gli addobbi rsterni ed interni, tutto in mansarda in attesa del prossimo anno, MdT ieri e un 
pò anche stamani, Anny dai che oggi hai la tua rivincita sui fumatori che finalmente sono stati banditi 
da oggni tipo di ufficio o stabile pubblico quindi buttali fuori tutti o fagli fare delle multe, quelle più 
alte ?. 275,00, un abbraccio a tutte e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
Oggi va meglio Anny , il MDT è passato , ma ho un sacco di arretrati da fare . un abbraccio e ritorno 
più tardi . mamma lara 

piera Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno a tutti. Giuseppe la settimana scorsa ho visto su rai 2 un signore che illumina e decora 
casa sua con non so quante migliaia di lampadine: una cosa esagerata, per smontare il tutto ci mette 
20 giorni a te e' andata meglio in una giornata hai fatto tutto.Per quanto riguarda il fumo sono molto 
contenta dei provvedimenti presi, ma sono un po' stufa di sentire migliaia di polemiche e dibattiti, 
ormai in Italia proibire qualcosa anche se' e' giusto diventa un problema, tutto vogliono avere il 
diritto di fare tutto.piera 

mamma lara Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
Piera Hai ragione e poi mica lo hanno proibito , possono fumare , ma non in un ambiente dove ci sono 
anch'io , possono fumare da un'altra parte . Ma ti pareva giusto che in un ristorante mentre mangio il 
mio vicino di tavolo fumando mi imbottiva di fumo? . E per questo Bravo Sirchia , era ora . mamma 
lara 

mamma lara Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
E bravo Giuseppe , anch'io ho smontato tutto e oggi lo metto in garage pronto per il prossimo anno . 
Ma dimmi chi ti ha fatto tutto l'impianto delle luci e tutti i ghirigori ? un abbraccio . mamma lara 

elena Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti!!!Io sono una fumatrice non accanita ma comunque viziosa e sono d'accordo con il divieto 
di fumo negli ambienti pubblici,specialmente nei ristoranti e negli uffici.E' una questione di 
rispetto...se uno proprio non riesce a resistere può sempre uscire x fumare...ma se uno sta 
mangiando..cosa può fare???L'unica cosa che mi lascia perplessa è l'entroito che lo stato percepisce 
con la vendita di tabacchi....neanche lo stato può fare a meno di fumare!!!!!!!Ciao a tutti!! 

giuseppe Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
Mamy faccio tutto io, quando ero ricoverato la Mondino disegnavo con carta e penna come doveva 
venire con le varie prospettive, Piera io ho avuto la collaborazione della mia famiglia altrimenti da 
solo ci avrei impiegato almeno 10 giorni. 

giuseppe Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
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Elena d'accordissimo con te, lo stato ti multa se 6 senza casco o senza cintura, dice per proteggere la 
tua salute, ma poi ti fà fumare e bere senza problemi, che contraddizione eh? "Il Monopolio"..., vado 
a ritirare la ricetta dal medico per i miei trip. e poi a pranzo, buon appetito a tutte...Giuseppe 

sissi Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti. Stavo leggendo i vostri commenti e aggiungo il mio: sono un'accanita fumatrice, rispetto 
chi non fuma, perchè non siamo rispettati noi che fumiamo. E' vero che il fumo fa male, non dico di 
no, pero' rispettiamo che fuma e chi no. Un bacio sissi 

piera Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
Io rispetto chi fuma, se non fuma in faccia a me.ciao piera 

elena Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
A me che fumo da fastidio fumare in un luogo chiuso se poi ci sono anche altre persone peggio 
ancora.Non penso che con questo divieto siano lesi i diritti dei fumatori ,si può continuare a fumare 
ma rispettando gli altri quindi non dove c'è chi non vuole fumare!La cosa che invece mi dà fastidio è 
che basti stare un'ora in centro città per respirare l'equivalente di un pacchetto di sigarette...che il 
prezzo continuii ad aumentare perchè lo stato ne ha bisogno e che comunque il vizio continuii a 
perpetrarsi forse proprio perchè non c'è una vera e propria intenzione a risolvere sia il problema 
fumo che quello ancor più importante dell'inquinamento in genere.Se poi ci fermiamo un attimo a 
considerare ciò che sta dietro al rito del fumo da secoli e secoli forse dobbiamo renderci conto che 
non si tratta solamente di accendere una sigaretta..... 

piera Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
L'istituto tumori di milano ha rilevato con un apparecchio le micidiali polveri nei ristoranti dove 
anche solo 2 sigarette sono accese al tuo fianco in 600-700 dove a 75 si chiude il traffico nelle citta', 
complimenti a Sirchia che ha resistito alle proteste di corporazioni e politici vari e ha promosso una 
legge ideale per la salute, il gusto e il buon gusto, e se vi da' cosi' fastidio che lo stato ci guadagni 
smettete!!!!!!!!!!!!!ciao piera 

mamma lara Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
Diceva il saggio , "si sa che alcuni vizi fanno morire , ma sapeste quanto aiutano a vivere" . 
L'importante che rispettino me che non ho più il vizio del fumo . Pienamente daccordo con Piera , se 
non volete far guadagnare lo stato smettete di fumare . Un bacio per tutti . mamma lara 

Diana Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti, sono felicissima che da oggi non si può più fumare nei locali pubblici, era ora ! Non ne 
potevo più di andare al ristorante ed essere costretta a sentire e respirare la puzza di fumo dei vicini 
di tavolo !!! Complimenti a Sirchia.Brava Piera, hai ragione, se ai fumatori da fastidio che lo stato ci 
guadagni non hanno che da smettere di fumare così ci guadagneranno loro....in salute !Mi fa piacere 
leggervi tutti, finita la pausa natalizia si ricomincia ....e si scrive come prima.Mamma Lara come va ? 
Ciao Anny, ciao Piera, ciao Elisabetta e tutti quanti, un abbraccio a tutti, Diana 

mamma lara Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
Diana va abbastanza bene e solo che ho mille cose da fare , poi ne ho una che se va in porto vi faccio 
ridere fino a pasqua. mamma lara 

CINZIA Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti sono le 20.30 e ormai la giornata è quasi finita.Oggi praticamente sono andata solo da 
dottori..stamattina sono andata a conoscere la nuova dotto.ssa che ho scelto come medico curante 
(il mio se ne è andato poco prima di natale in cielo con gli angioletti aveva solo 46 anni)mi sembra 
brava e sa ascoltare.Oggi pomeriggio avevo la visita con la neurologa Dott. Decima e mi ha detto che 
stò prendendo troppi farmaci (maxalt e difmetre)per cui la profilassi non me la da, prima devo fare 
una cura disintossicante e quindi devo andare all'ospedale x 10gg dove mi faranno delle flebo e mi 
daranno degli ansiolitici x farmi dormire?!Sono angosciata come faccio a stare 10 gg. in ospedale 
lasciando la famiglia?Ha detto che ormai sono i farmaci e l'abuso che mi provoca giornalmente il 
MDT.Cosa faccio?Mi ha detto di pensarci su e poi decidere al più presto che così non posso andare 
avanti!!Caro Giuseppe grazie della risposta anche tu sei stato all'ospedale x la disintossicazione come 
ti è sembrato?Mi ha detto che i primi giorni sarà dura perchè è probabile che il MDT mi aumenterà 
quindi mi daranno farmaci per farmi dormire il più possibile...io sinceramente ho un po di 
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paura...Non so, fra poco vado a letto e ci penso su datemi un consiglio vi prego sono proprio in 
confusione mentale!!Buona notte amici: Diana Elena Sissi Piera Giuseppe Anny Mammalara. 

Diana Lunedì 10 Gennaio 2005 00:00 
Cara Cinzia io seguirei il consiglio della dott.ssa e farei la disintossicazione. Capisco anche la tua 
angoscia al pensiero di lasciare la famiglia per 10 giorni ma vedrai che sapranno cavarsela e 
sopravviveranno .....pensa a te stessa e a rimetterti in sesto così non puoi andare avanti. Elena e 
Giuseppe potranno spiegarti in cosa consiste questa disintossicazione e come ci si sente così andrai 
già preparata e più tranquilla. Non perdere altro tempo ( anch'io sarei come te perchè sono una 
fifona ) ma penso che il ricovero sia la cosa più giusta da fare e sono sicura che se ci pensi con calma 
anche tu sei della stessa idea.La notte porta consiglio.....forza Cinzia, ti abbraccio con affetto, Diana 
PS. Mia ho provato a chiamarti ma non riesco a finire di fare il numero che già mi dà l'occupato, 
proverò domani, intanto auguro la buonanotte a te e a tutti gli amici del sito. Lara mi hai 
incuriosita....cosa sarà mai questa cosa che hai in mente e che ci farà così tanto ridere ???????? 

mamma lara Domenica 9 Gennaio 2005 00:00 
Carissimi , domani forse non riesco a connettermi . Quindi vi mando un abbraccio e mi raccomando 
fate i bravi e le brave . Un bacione grande grande. mamma lara 

Diana Domenica 9 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti, bentornata Elena sono contenta che la vacanza è andata bene e che hai potuto 
rilassarti, ogni tanto ci vuole, specialmente quando si hanno dei magnifici diavoletti...! Buona 
giornata, Diana 

mamma lara Domenica 9 Gennaio 2005 00:00 
eccomi , giornata tranquilla sul sito , ho un po' MDT , però nulla di grave . un bacione e ci sentiamo 
domani . mamma lara 

piera Domenica 9 Gennaio 2005 00:00 
Vi saluto tutti. Elena hai finito di sistemare le valigie? ieri sera mdt fortissimo, oggi va meglio. ciao a 
tutti piera 

mamma lara Domenica 9 Gennaio 2005 00:00 
Come fare quando la testa mi scoppia ? bisogna fare un giro in cielo e guardare la terra . Solo così mi 
posso salvare dalla disperazione . Non serve piangere e neppure disperarsi , al nulla portano le 
ribellioni . Ma che fatica , meno male che alle spalle ho la vita e se guardo avanti anche li c'è vita .... 
Ogni tanto i miei figli mi dicono " mamma , sicuramente ti fumi della buona roba" . C'è però che sono 
in astinenza , ma ancora non posso permettermi di fare torte , speriamo di avere un po' di liquidi in 
futuro . Notte bimbucci e buon inizio di settimana . mamma lara 

mamma lara Domenica 9 Gennaio 2005 00:00 
Mia ma che fine hai fatto? , 

mamma lara Sabato 8 Gennaio 2005 00:00 
Ancora è la nebbia che la fa da padrona a Ferrara. Anin che piacere risentirti , Fai gli auguri a tuo 
nipote e dagli un bacetto da parte mia . ..ora che le feste sono finite dobbiamo metterci al lavoro , è 
qui che inizia il bello . Vado bimbucci devo andare a fare la spesuccia perchè in casa non mi è 
rimasto più nulla . un bacio , mamma lara 

elena Sabato 8 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti..sono appena rientrata nella nebbiosa padania....che tristezza!!Spero stiate tutti 
bene...Ciao,Elena 

piera Sabato 8 Gennaio 2005 00:00 
Bentornata Elena come e' andata la vacanza? spero che tu sia stata bene. ciao piera 

elena Sabato 8 Gennaio 2005 00:00 
Grazie Piera,la vacanza è andata molto bene soprattutto sul fronte mdt,mi sono riposata e rilassata 
moltissimo e questo è un altro grande risultato.L'unica nota dolente è stata l'otite di Elia che ha 
limitato di molto i nostri spostamenti sulle nevi tirolesi...ma forse è stato meglio così (non per Elia 
ovviamente).Nel family hotel c'era anche il reparto sauna e quello massaggi e ne facevano uno per 
alleviare il mdt...fantastico!!!!Non mi sono azzardata ad entrare in sauna....ma per la prossima volta 
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chiederò alla dr.ssa se può andar bene anche per chi soffre di cefalea.I bambini si sono divertiti 
molto ,si potevano muovere liberamente e oltre ad una animatrice molto simpatica con la quale 
hanno fatto diverse attività,potevano giocare con tanti altri bambini con grande gioia dei più grandi 
che finalmente si son potuti riposare!!!Non ho letto tutti i commenti precedenti ma spero che le cose 
vadano un pò meglio per tutti!!!Ciao e arileggerci... 

piera Venerdì 7 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. Oggi non sono al lavoro, ne approffito per fare qualche lavoretto a casa, ce ne 
sono sempre tanti ho solo l'imbarazzo della scelta E' vero come dice Anny le feste sono finite,questo 
Natale mi ha permesso di pensare e non e' poco: agli anni che passano inesorabili, a tutto quello che 
la vita mi riservato cose belle e cose brutte, niente di quello che ho avuto mi e' stato dato senza che 
potessi sopportarlo, penso che siamo tristi solo quando riponiamo in queste feste l'ansia di distrarci e 
di dimenticare purtroppo non e' possibile.Mammalara ti ho rimandato i commenti fammi sapere se 
tutto ok. Vi abbraccio tutti e fatevi sentire.piera 

giuseppe Venerdì 7 Gennaio 2005 00:00 
ciao bella gente, sempre di fretta vi saluto, spero che vi siate rimessi dagli acciacchi del periodo, io 
torno al lavoro, in comune, lunedi, ieri mia moglie si è portata i figli e sua madre al concerto canoro, 
done lei canta, ed io a casa con il MdT che ho calmato con un trip. ma stanotte alle 3 è tornato e l'ho 
sistemato con una supposta di indoxen che stranamente ha funzionato e stamani dono allo studio in 
buona salute, però in compenso ieri mattino ho gioito coi miei figli per i dono lasciati dalla befana, a 
loro, e a pranzo per dispetto al MdT ho azzannato un fettone di panettone tutto al cioccolato. Un 
abbraccio forte...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 7 Gennaio 2005 00:00 
Piera , hai detto delle parole magiche , quanta ragione hai , non bisogna aspettare il Natale per 
pensare di essere felici e amare chi ti circonda . bisogna amare chi ti circonda sempre come fosse 
Natale , Io vi prometto che cercherò di farlo sempre . .. per i messaggi , ricevuti . Grazie piccola a 
dopo . mamma lara 

Anny Venerdì 7 Gennaio 2005 00:00 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. C'è poco traffico segno che molti sono a casa e magari in ferie. Io 
oggi sono al lavoro perchè è in ferie la mia collega e purtroppo ci dobbiamo alternare. Giuseppe il 
panettone al cioccolato è buonissimo ma a rischio per noi, cmq è meglio a pranzo, io per esempio la 
sera non mangio mai cioccolato perchè altrimenti ho il madt assicurato. Io sono stata malissimo 
martedì sera, ho avuto dei segnali premonitori ma non ci ho fatto caso, poi nel giro di una mezz'ora 
ha colpito e forte, stavo proprio impazzendo dal mdt e non capivo più nulla, oggi sono in allerta, mi 
accorgo che sotto sotto...lavora! Mi auguro che stia buono per me e anche per voi. Un caro saluto a 
tutti, Anny 

cinzia Venerdì 7 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti sono le 16.30, qui in giro c'è poca gente a parte negli ipermercati dove tutti fanno le 
corse ai saldi anche se poi quello che ti piace, chissa perchè, o non è in saldo o ha solo il 10 o 20% di 
sconto, naturalmente poi non c'è più la tua taglia e ti devi accontentare di qualcos'altro che poi alla 
fine non metterai mai...ma vuoi mettere la soddisfazione di averlo preso a metà prezzo?Io ho già 
disfatto l'albero e messo in soffitta tutti gli addobbi di natale pulito e aspirato tutta la casa...e il MDT 
ieri mi ha distrutto, disintegrato la giornata probabilmente è stato il troppo cioccolato che ho 
mangiato dalle calze dei miei filgli o forse ha deciso di rovinarmi le giornate come sempre, fatto stà 
che mi sono imbottita di farmaci tra trip e difmetrè pastiglie sono andata a letto alle 19 senza 
mangiare piena anche di mal di stomaco!Lunedi ho la visita con la dott.neurologa e mi farò 
prescrivere qualcosa,cura o altro poi vi saprò dire.Giuseppe tu fai ancora la cura x il MDT?Cosa prendi 
attualmente e come ti trovi....Anny sono come te per il cioccolato mi uccide!!! Ciao Piera,Sissi, Mela 
,Giuseppe e un bacione a Mammalara! 

Anin Venerdì 7 Gennaio 2005 00:00 
Buon anno a tutti cari amici della cefalea. Faccio fatica a scrivervi in questi giorni di festa, ormai 
sono finiti, ma sono stati veramente impegnativi. L'ultimo dell'anno è andato alla grande,più di 
quanto mio fratello, mia sorella ed io potessimo immaginarci, abbiamo unito le compagnie e fatto 
un'unica grande cena a base di pesce, per l'esattezza 31 persone più due bimbe. In realtà 
sembravamo tutti dei bimbi, con una gran volgia di divertirci,come è successo, di passare delle belle 
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ore insieme e forse, qualcuno, di lasciarsi alle spalle un difficile 2004. Si spera sempre in meglio, ma 
poi, con tutto quello che succede in giro per il mondo, per quel che mi riguarda, va benissimo così. 
Un'altra tragedia oggi, avete sentito, a Crevalcore (Bologna), due treni scontrati e 18 morti. Beh, io 
sono qua con la mia bella famiglia, ho festeggiato con loro le feste, mi sono divertita con gli amici, 
ho uno splendido nipotino che il 10 gennaio compie un anno, ho una casa e un letto caldo dove poter 
dormire stanotte...e quindi devo solo ringraziare Dio, e pretendere niente, niente di più. Volevo fare 
a tutti voi un caro e veramente grende augurio perchè il 2005 vi porti tanta gioia,e se non fosse 
possibile, almeno tanta serenità. Non so quanto tempo avrò per scrivervi, perchè sono dalla mattina 
alla sera tardi a Rovigo, ancora fino al 21, per sta benedetta propaganda elettorale,però vi penso 
sempre e sono con voi nelle vostre forti crisi di mal di testa. Un bacio a tutti. Anin 

piera Venerdì 7 Gennaio 2005 00:00 
Sono contenta Anin che hai trovato un po' di tempo per farci sapere come stai, Cinzia spero che 
lunedi' la neurologa possa prescriverti una cura che ti faccia stare meglio cosi' da ridurre gli 
antidolorifici. Lara sai qualcosa di Sara? e Enzo come sta? Vi saluto tutti e vi auguro una serena notte 
con tanti bei sogni. piera 

mamma lara Venerdì 7 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi finalmente posso scrivere , il computer oggi ha fatto le bizze e quindi solo ora riesco a 
mettermi in comunicazione , però ho una fretta del diavolo . ... Piera enzo va meglio e dopo provo a 
telefonare a Sara ..... Cinzia anch'io devo mettere ancora via gli addobbi , se mi rimane un attimo di 
tempo lo faccio domani . per ora vi abbraccio tutti . mamma lara 

piera Giovedì 6 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. Come state? Oggi qui e' una bella giornata piena di sole. un abbraccio forte e 
buona festa piera 

mamma lara Giovedì 6 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi arrivata , mi hanno già fatto gli auguri uno stuolo di amiche e amici , anche Gabriele mi ha 
chiamato per farmi gli auguri , con lui so come venire a pari . L'influenza sta facendo la strage a casa 
mia , ora c'è ammalato anche Enzo e pensare che domani aveva preso un giorno di ferie . Vi 
abbraccio bimbucci . mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Gennaio 2005 00:00 
rieccomi , sempre come sotto . ma rinnovo gli abbracci per tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Gennaio 2005 00:00 
Oggi mi sono riposta perchè ho lavorato tutta la notte , ora ho riposto la scopa magica sotto al letto 
pronta per il prossimo anno . UUUHHH che fatica. A domani , la befana mamma lara 

piera Giovedì 6 Gennaio 2005 00:00 
Auguri di pronta guarigione a Enzo, e buona fortuna a mammalara: gli uomini ammalati sono un 
po'pesantini!!!!!!!! ciao piera 

Anny Giovedì 6 Gennaio 2005 00:00 
, E già, è arrivata l'Epifania che tutte le feste porta via...sono poco più le 19,00 e sono appena 
tornata dalla messa, uno sguardo al presepe e un arrivederci in cuor mio al prossino Natale, più tardi 
penso che comincerò a disfare il presepe di casa con l'aiuto di mio figlio e domani sarà la volta 
dell'albero di Natale, che tristezza ogni volta! Le feste son finite e molti di noi si trovano con qualche 
chilo in più, io per esempio non sono diventata una botte ma mi sento un pò più pesante. Piera e 
mamma Lara vi ringrazio per gli auguri a mia figlia e io intanto li faccio ad Enzo, che possa guarire in 
fretta! Lara hai portato Emma a fare un giretto sulla scopa? Scherzo, naturalmente! Pensa che 
quando avevo circa 6 anni ci credevo talmente tanto alla Befana che una notte avevo deciso di stare 
sveglia perchè volevo vederla ma non arrivava mai e l'unica persona che ero riuscita a vedere era mia 
madre che si era alzata per andare in bagno, però vidi un angioletto ai piedi del mio letto, in 
ginocchio e con le mani giunte, ricordo che aveva un vestitino di raso azzurro ed aveva piccole ali, 
era un bimbo come me ed io mi ero tanto spaventata perchè non mi aspettavo certo di vederne uno. 
La mattina lo avevo raccontato ma i miei e mia sorella non mi avevano creduto naturalmente, ma io 
tutt'ora son sicura di averlo visto perchè non dormivo, ero sveglissima! Son sicura che è sempre al 
mio fianco e veglia su di me e mi aiuta quando ne ho bisogno. E con questo bel ricordo vi saluto, vi 
auguro buon proseguimento di festa e una notte serena per tutti. Mi raccomando: mangiate tutti i 
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panettoni rimasti, altrimenti domani non saranno più buoni, dopo le feste non sanno più di Natale! 
Però mi auguro che il Natale possa stare per sempre nel cuore di noi tutti, come una fiamma sempre 
accesa! Vi abbraccio tutti, Anny 

mamma lara Giovedì 6 Gennaio 2005 00:00 
Piera ho fatto una magia , ho perso tutti i commenti di dicembre . Puoi farmi la cortesia di 
rispedirmeli ? . mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Gennaio 2005 00:00 
Piera con una bellissima magia sono riuscita a far scomparire i messaggi di dicembre che ti avevo 
appena spedito , puoi rispedirmeli per piacere? grazie , mamma lara 

sissi Mercoledì 5 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti e buona befana. Questa notte non ho chiuso occhio per la tosse. Mia figlia è influenzata 
c'è un'epidemia da paura. La mattina quando esco di casa non riconosco la mia macchina perchè dove 
abito io (campagna) gela da far paura. In piu' l'altra sera ho aspettato il treno per un'ora perchè tutti 
soppressi. MA QUANDO ARRIVA L'ESTATE????????????????????? se posso mi ricollego dopo. Un bacio sissi 

piera Mercoledì 5 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti.E' proprio vero ci sono molte persone ammalate, basta guardare fra di noi per 
rendersene conto,purtroppo quando il freddo arriva l'influenza dilaga.Domani e' festa e io faccio 
festa anche venerdi e voi?.ciao piera 

MELA Mercoledì 5 Gennaio 2005 00:00 
Buondì a tutti voi e a nuovi arrivati, fortunatamente a Napoli si sta bene, non si gela, c'è una bella 
aria fresca....il sole splende ect ect....Vorrei rivolgere un messaggio a Mia...Mia che fine hai 
fatto?....saluti 

Mercoledì 5 Gennaio 2005 00:00 
Ciao a tutti, anche qui in Sicilia non c'è molto freddo.cielo terso e sole splendente. Carmelo in quale 
città abiti? Piera, anch'io non lavoro venerdi, purtroppo sabato si.Vi saluto,perchè devo andare a 
comprare il regalo per un mio caro amico che stasera festeggia il suo cinquantesimo compleanno a 
dopo ,ciao Paola (pa) 

mamma lara Mercoledì 5 Gennaio 2005 00:00 
Oggi anche a Ferrara si gela , però il sole mi entra da tutte le finestre e mi scalda . Non immaginate 
le cose in arretrato che ho da fare , dovrò ridimensionare i miei impegni e estentedere di più i miei 
NO . Mi duole prendere queste decisioni ma se non faccio così rientro ancora nel vortice degli 
impegni e il MDT non mi perdona . Ieri ho praticamente non ho dormito perchè il MDT non me lo ha 
permesso però almeno non mi è aumentato , poi devo fare i conti con la tosse che ancora non mi 
lascia in pace . ... Sissi anche tu la tosse , mi sembra di ricordare che a te non piaceva l'estate ma 
credo che il tuo bellissimo terrazzo ti abbia fatto cambiare idea . ... Anny auguroni per la tua 
bambina . ... Giuseppe avevo provato a chiamarti per farti gli auguri e avevi il fax attaccato allora te 
li ho scritti ... Piera appena sto meglio vengo a prendere il seggiolino perchè non vedo l'ora di essere 
autonoma con Emma e poterla portare a spasso quando rimane a casa mia per il tempo necessario . 
... Luana mi ha fatto piacere sentirti , mi da gioia quando mi chiami . Mi fa piacere che la tua 
vacanza sia stata riposante , devi riuscire a farsì che i benefici durino al più a lungo possibile . .. 
Elena ma come stai ? ... ora vado bimbucci e ci sentiamo più tardi . un bacio per tutti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 5 Gennaio 2005 00:00 
Paola ti rispono io al posto di Carmelo perchè non so se lui ci legge tutti i giorni . Carmelo è di 
Palermo ed era a Cervia con sua moglie , soffre di MDT ed è in cura anche lui a Pavia , se gli vuoi 
scrivere credo che la sua e-mail sia questa - carbu@inwind.it - . Credo anche sia lui il responsabile 
della regione Sicilia dell'associazione Al.Ce . ma se sbaglio mi correggerà lui stesso appena mi legge . 
un bacio piccola . mamma lara 

piera Mercoledì 5 Gennaio 2005 00:00 
Mammalara Elena e' in montagna,ricordi che partiva il 2 gennaio, spero che tu possa stare presto 
meglio, cosi' almeno ci possiamo vedere(seggiolino a parte!!!!).baci piera 

mamma lara Mercoledì 5 Gennaio 2005 00:00 
E' vero Piera me ne ero completamente dimenticata , Grazie . un bacio , mamma lara 
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giuseppe Mercoledì 5 Gennaio 2005 00:00 
gente, sempre velocemente vi saluto augurando veloce guarigione ai malati, raffreddati ecc, qui il 
tempo è soleggiato ma freddo freddo, buona befana a tutte e a rileggerci...Giuseppe 

piera Mercoledì 5 Gennaio 2005 00:00 
mettete le calze sul caminetto la befana questa notte le riempira'...........tante cose belle per tutti 
voi, che possiate tornare per un po' bambini con la meraviglia nel cuore.ciao e buonanotte state 
svegli eh!!! se no non la vedete.piera 

mamma lara Mercoledì 5 Gennaio 2005 00:00 
Ecco arrivata anche la befana , non immaginate quanti auguri abbia ricevuto fino ad ora . Ma io 
faccio come ha detto Piera , torno un po' bambina e con la meraviglia negli occhi penso a quando 
preparerò tutto l'ambaradam per Emma , farò come quando bambina preparavo per mia sorella più 
piccola e stavamo sveglie per sentire il campanello della mia vicina di casa ( per l'occasione befana) , 
suono che ci diceva che la befana era già arrivata . Grazie Piera , per la meraviglia che mi hai donato 
. un bacio a tutti, mamma lara 

cinzia Martedì 4 Gennaio 2005 00:00 
ciao carissimi....finalmente le feste sono quasi passate per me non è stato un bel natale è successa 
una disgrazia...il mio carissimo medico di famiglia che avevo da 15 anni e salito in cielo insieme agli 
angioletti, aveva solo 46 anni ed era per me e per tutti i quasi 1500 pazienti una persona 
meravigliosa solare disponibile e sempre con un consiglio buono da darti nei momenti di sconforto e 
malattia.Aveva tanta pazienza con tutti e sopratutto con gli anziani che lo assillavano ogni giorno con 
i loro acciacchi di èta.Era anche il mio medico dentista quindi ho perso anche anche colui che mi ha 
sempre curato bene anche per i miei bambini aveva una pazienza infinita!!Ci ha lasciato il giorno 
23,dovevo vederlo il giorno dopo x una visita,non lo vedrò più, ma nel mio cuore resterà sempre il 
suo sorriso e la sua voglia di scherzare sempre...Lunedi vado dalla Decima per una visita e per farmi 
prescrivere una cura ,il mio MDT mi sta distruggendo...ciao a risentirci 

mamma lara Martedì 4 Gennaio 2005 00:00 
Cinzia mi dispiace per il tuo medico , anche per me il mio medico è come uno di famiglia e non posso 
neppure pensare che possa mancare . ... Ora vado dal mio medico e mi preparo alla strigliata . ci 
sentiamo più tardi , un bacione per tutti . mamma lara 

piera Martedì 4 Gennaio 2005 00:00 
buon giorno a tutti.Cinzia mi immagino il tuo dispiacere,io ho sofferto solo perche' il mio e' andato in 
pensione.....adesso cerca di pensare alla tua testolina.ciao piera 

Anny Martedì 4 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, come state? Mi auguro stiate bene tutti. Ciao Carmelo, auguri anche a te. Auguri 
anche a te Emidio e benvenuto tra noi, anche se come dice sempre Mia sarebbe stato meglio 
incontrarci in una pasticceria, anche io quì ci son finita per caso, cercavo un medicinale e si sa che 
chi cerca alla fine "trova" e io ho trovato un sacco di amici. Ciao Cinzia, si anch'io ho detto menomale 
che le feste son quasi finite, non sono state belle neanche per me, i miei figli erano malati, mio 
marito non sta bene e per giunta il giorno di Natale è morta la mamma di mia cognata, quindi puoi 
capire. Del resto la vita è fatta così, le disgrazie vengono anche nei gg. di festa, c'è chi ride e c'è chi 
piange, è un alternarsi continuo...vedi l'ultima causata dal maremoto...ma la vita continua...e bene 
o male si va avanti, si "deve" andare avanti. Cari amici vi auguro una buoan giornata, spero di 
rileggervi più tardi, Anny 

MIAA Martedì 4 Gennaio 2005 00:00 
BU0ONGIORNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, IO STO SEMPRE SENZA 
COMPUTER , MA SEMPRE IN BUONA COMPAGNIA, IL FETENDONE, MI DISPAICE LEGGERE CHE CI SONO 
DELLE NUOVE ENTRY, UN BACIO AD OGNI UNO DI VOI, PAZIENTATE UN PO' E POI VEDRETE CHE 
COMPUTER MI FA MIO FIGLIO, A E' TORNATO DA LONDRA HA DETTO CHE E' MERAVIGLIOSA, MI HA 
SCRITTO UNA CARTOLINA , CHE VI FACCIO LEGGERE/ GRAZIE PER AVERMI DATO LA POSSIBILITA' DI 
VENIRE A LONDRA/GRAZIE PER AVERMI CONCEPITO/GRAZIE PER Avermi fatto crescere /chissa' quante 
cose mi sari perso, senza di voi grazie ---mamma ti voglio bene...QUESTO VALE ANCHE PER MIO 
PADRE ANCHE SE E' UN PESANTONE.HIHIHIHIHIH 

Anny Martedì 4 Gennaio 2005 00:00 
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Carissima Mia son felice per te, hai un figlio meraviglioso, son più o meno le stesse frasi che mia 
figlia ha scritto sulla cartolina che ci veveva spedito quest'estate da Barcellona. Queste piccole cose 
ci riempiono di gioia, ci fanno sentire importanti e capire ancor più quanto è bello essere 
genitori...ciao, Anny 

mamma lara Martedì 4 Gennaio 2005 00:00 
Amici carissimi eccomi di ritorno , sapevo che il medico non mi avrebbe perdonato e appena sono 
entrata mi ha accolto dicendomi SUMARA che tradotto in italiano vuol dire SOMARA , ma era 
affettuoso . ora sempre per dargli ascolto mi metto a letto per un pisolino . Non ne avrei il tempo 
perchè devo fare un sacco di cose in arretrato e avrei anche un paio di telefonate da fare , ma ho la 
testa che mi scoppia e mi devo per forza riposare . A dopo . mamma lara 

Anny Martedì 4 Gennaio 2005 00:00 
Salve cari, oggi per me è giornata di rientro per cui sono dietro la scrivania ma vi assicuro che in 
questo momento vorrei essere in un letto, ho una sonnolenza terribile e mi fa male anche la tempia 
dx, menomale che mi rimane solo un'oretta ancora. Mamma Lara una volta tanto fai bene a dare 
retta al medico, riposati pure e non pensare alle cose da fare, a quelle ci penserai dopo. Io starò a 
casa domani, è il compleanno di mia figlia, compie ben 27 anni, se penso a quando avevo la sua 
età...il tempo è quasi volato...Vi saluto e vi auguro buona serata e notte serena per tutti, ciao a 
presto, Anny 

piera Martedì 4 Gennaio 2005 00:00 
Anche per me oggi e' la giornata di rientro, Anny stiamo lavorando fianco a fianco almeno con il 
pensiero, magari avessi un collega come te!!!!!!!Auguri a tua figlia e anche a tuo marito, spero che 
oggi stia un po' meglio.ciao baci piera 

GIUSEPPE Martedì 4 Gennaio 2005 00:00 
un salutone velocissimo a tutte e grazie per gli auguri, ieri bellissima giornata, Mamy dimenticavo 
grazie del fax, ora scappo a domani se riesco, bacioni...Giuseppe 

sissi Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti e buon anno a tutti, si ricomincia alla grande. Un bacio sissi 

Piera Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon lavoro a chi ha gia' ricominciato, un abbraccio piera 

mamma lara Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
Piera , ti ho spedito i messaggi , se non li ricevi dimmelo che te li mando in altro modo . Nottataccia 
anche questa notte , però in un pisolino vi ho sognato , eravamo tutti ad un incontro e facevamo 
festa , ad un certo punto è arrivato Giuseppe con una valigia di messaggi (erano i nostri). vado a fare 
le lavatrici che ne ho per 10 . baci per tutti . mamma lara 

Emidio Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
Stanotte dopo l'ennesima crisi di cefalea a grappolo ho girovagato sulla rete e mi sono imbattuto su 
questo sito. Spero mi possa essere di aiuto Un saluto a tutti e buon anno Emidio 

MELA Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
BUONDì a tutti e buon anno...Emidio se vuoi approfondire dovresti linkare su www.ouchitalia.it, è un 
sito prettamente per chi soffre di cefalea a grappolo....sul sito dove sei approdato adesso si parla di 
cefalea ma non di quella a grappolo... 

piera Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
Mammalara tutto ok per i messaggi grazie, piera 

Anny Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi a scrivere il primo msg del 2005 carissimi amici, intanto vi rinnovo gli auguri per il nuovo 
anno, mi auguro che il Capodanno l'abbiate trascorso bene. Buongiorno e buon inizio settimana. A 
quanto pare molti di voi si sono ammalati e lo sono tutt'ora, è il periodo purtroppo ma per le feste 
non è quello che ci si aspetta, anch'io a casa ho avuto qualche problemino con i miei figli e per giunta 
mio marito è 3 gg. con l'emicrania fissa, quindi anche il 1° dell'anno non è stato dei migliori, tra 
l'altro non può prendere medicinali specifici perchè fa terapia anticoagulante per cui sto male anch'io 
a vederlo in quelle condizioni e non sapere come poterlo aiutare in qualche modo. Mamma Lara ti 
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ringrazio ancora, mi ha fatto tanto piacere sentirti ma leggo che non stai ancora bene, soprattutto ti 
tormenta la tosse, è davvero fastidiosa specie la notte che non lascia riposare, ti auguro di guarire in 
fretta e altrettanto auguro ad Elisabetta, anche lei con la bronchite purtroppo e a tutti gli altri che 
cmq stanno male, che possiate stare meglio al più presto. Buona giornata a tutti, a rileggerci più 
tardi, ciao, Anny 

giuseppe Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
Bella gente buon giorno, sono le 12,00 e vi scrivo dallo studio visto che ho preso questa settimana di 
ferie ma nn per divertimento, ho un pò di lavoro arretrato qui allo studio quindi niente comune, 
spero che abbiate passato feste decenti visto che ho letto di Mamy e altri, con vari acciacchi, io ho 
avuto dei leggeri MdT che sono riuscito a superare abbastanza bene, oggi festeggio il 12° anno di 
matrimonio e pomeriggio portiamo i figli al cinema a vedere "Oriente Exspress" e poi in serata cena 
fuori tutti insieme anche se il tempo è nuvoloso con probabile pioggia, un forte abbraccio a tutte e se 
riesco ci rileggiamo domani...Giuseppe 

Anny Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
Auguroni Giuseppe a te e Antonella e buon divertimento tutti insieme, ti auguro una bellissima 
giornata. Un caro saluto a tutti e buona serata, a presto, Anny 

Diana Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Ciao Emidio innanzitutto buon anno e benvenuto su questo sito.E' vero che non è 
specifico per la cefalea a grappolo però essendo " il sito italiano della cefalea " i medici che ne fanno 
parte ( molto bravi ed UMANI ) curano tutti i tipi di cefalea.Cliccando qui a sinistra sulle varie voci 
potrai rendertene conto. Alcuni di noi recentemente sono stati al Mondino di Pavia dalla Dott.Sances 
( che fa parte di questo sito )e si sono trovati benissimo, altri ci andranno nei prossimi mesi. Non so 
di dove sei e se sei già in cura in qualche centro cefalea e se stai già facendo delle cure. Raccontaci 
di te, siamo una grande famiglia e ci diamo conforto e coraggio, se ti va non sarai più solo col tuo 
problema e credimi questo è già molto molto importante ( per non lasciarci mancare nulla ognuno ha 
un mal di testa diverso, almeno così il sito è più vario.....) Aspetto di rileggerti,ciao Diana 

sissi Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
buon pomeriggio e TANTI AUGURI A GIUSEPPE E TUA MOGLIE. SISSI 

Diana Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
Giuseppe tanti auguri e buona serata, Diana 

Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
ciao a tutti,terzo giorno del 2005 ed ho avuto già due attacchi di mdt,che per fortuna è andato via 
con la puntura.Giuseppe,un mondo di auguri,passerete sicuramente una bella serata tu e la tua 
famiglia. Emidio, buon anno anche a te, quanti anni hai? in quale città abiti? Lara, sarebbe bello che 
il tuo sogno si trasformasse in realtà. Ciao,a domani . Paola (pa) 

piera Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
auguroni a giuseppe ed antonella. Paola hai proprio ragione sarebbe bello che il sogno di lara si 
realizzasse,tutti noi insieme a festeggiare......ciao a tutti.piera 

Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
AUGURI A TUTTI anche se con un po' di ritardo di un anno sereno è soprattutto con meno mal di testa 
possibile.Ciao mammaLara un bacio dalla Sicilia e un arrivederci a presto. ContaRex (Carmelo). 

mamma lara Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 
CARMELO , ciao carissimo come stai ? e la tua dolcissima moglie ? . Vedrai che quest'anno al convegno 
ci saranno sicuramente altri compagni di questo spazio . ... Come vi ho già detto , domani vado dal 
medico e mi aspetto la ramanzina , uffa non me ne perdona una , che bravo che è il mio medico, 
dovrei fargli un monumento . Mi è tornata la voce , ma tossisco ancora moltissimo , mi sta arrivando 
anche il MDT . ...Emidio , Benvenuto , condivido in pieno la risposta che ti ha dato Diana e se vuoi 
raccontarci di te noi ti ascolteremo . ... Elena come va la tua influenza . Anin se ti riesce puoi darmi 
una chiamata , non ho il tuo numero altrimenti lo farei molto volentieri io . Scusate amici se oggi vi 
ho trascurato ma è venuto a trovarmi mia sorella . Per ora vi abbraccio e spero anch'io che il mio 
sogno si avveri . mamma lara 

Diana Lunedì 3 Gennaio 2005 00:00 



FORUM CEFALEA.IT – GENNAIO 2005 

Cari amici, buonanotte a tutti ( possibilmente senza MDT ) altrimenti che buonanotte è....?? A 
domani,Diana 

piera Domenica 2 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi qui......Buon 2005 a tutti. I giorni passati in montagna sono stati bellissimi freddi, ma con 
tanto sole, spero stiate tutti bene. Qualcuno sa dirmi dove posso trovare i commenti 2004 ora? ciao e 
buona domenica piera 

Diana Domenica 2 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Piera, anch'io ho provato a cercare i commenti 2004 ma sembrano spariti dall'archivio... penso 
che dovremo attendere lumi da qualcuno più esperto in materia! Mi fa piacere sentire che hai 
trascorso una bella vacanza, senz'altro sarà stata rigenerante. Tanti auguri per il nuovo anno, Diana 

piera Domenica 2 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Diana tanti affettuosi auguri anche a te. baci piera 

Elisabetta Domenica 2 Gennaio 2005 00:00 
Carissima Lara, non mi sono ancora messa in comunicazione con la dottoressa un po' perché devo 
scrivere la mia storia ed ho un rifiuto profondo, ma anche e soprattutto perché sto malissimo da 
prima di Natale: Martina mi ha trasmesso una bronchite asmatica virale che mi ha tolto respiro, voce 
gusto e olfatto e non riesco a concentrarmi su niente. Per giorni non ho acceso il computer e anche 
ora non sono del tutto lucida. Aspetto di rimettermi per tornare a comunicare col mondo. Sento che 
anche tu non sei al massimo per cui gli auguri ci vogliono proprio. Buon anno, cara, a te e a tutti gli 
amici. A presto. Elisabetta 

Diana Domenica 2 Gennaio 2005 00:00 
Ciao Elisabetta mi fa piacere leggerti anche se un pò acciaccata, spero tu possa rimetterti in fretta e 
di conseguenza prendere contatto con la Dott. Sances. Ti faccio tanti auguri per la tua salute. Lara ci 
sei ???? Oggi non hai ancora scritto ed è molto strano.......batti un colpo ! Buona serata a tutti, Diana 

mamma lara Domenica 2 Gennaio 2005 00:00 
Eccomi , sto sempre senza voce e la tosse non mi lascia tregua , martedi ritorno dal medico . 
Elisabetta , forse è la mia stessa bronchite infatti anche la mia il medico ha detto che è virale , però 
oggi ho chiamato la guardia medica e mi ha dato della paracodina e così riesco a stare senza tossire 
per alcuni minuti . ora vado , un abbraccio a tutti . per gli ultimi messaggi li ho copiati io se li volete 
ve li spedisco . Baci per tutti . mamma lara 

piera Domenica 2 Gennaio 2005 00:00 
Mi dispiace mammalara che la tosse non ti dia tregua, anche a me e' capitata la stessa cosa dovevo 
prendere le gocce di levotuss per avere almeno qualche ora di tregua la notte, solo prendendo 
l'antibiotico sono stata meglio,quando puoi mandami i messaggi. buona notte a tutti.piera 

mamma lara Sabato 1 Gennaio 2005 00:00 
Eccoci , una serie di pagine nuove da riempire con i nostri messaggi . Buon Anno amici e amiche care 
, vi mando un abbraccio immenso . mamma lara 

mamma lara Sabato 1 Gennaio 2005 00:00 
Rieccomi , vorrei telefonare a tutti , ma siccome sono completamente senza voce trovo difficoltà a 
parlare ( con grande giubilo dell'intera famiglia) , devo rimandare le telefonate a più avanti . ancora 
Buon Anno a tutti . mamma lara 

elena Sabato 1 Gennaio 2005 00:00 
Che bello!!!!!un libro bianco tutto da scrivere !!! E' un'emozione nuova!!!!AUGURI a TUTTI!!!!!! 
Elena___PS Lara,non ti preoccupare...tu parli anche in silenzio e il tuo auguri è sicuramente giunto a 
scaldare il cuore di tutti!!!! 

Diana Sabato 1 Gennaio 2005 00:00 
Cari amici vi rinnovo i miei AUGURI......si comincia un nuovo anno tutti insieme e questo è già un 
buon inizio ! Vi abbraccio tutti, Diana 

CINZIA Sabato 1 Gennaio 2005 00:00 
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carissimi amici tanti auguri di BUON ANNO... che sia un'anno pieno di salute,amore,amicizia e magari 
qualche soldino in più per campare... 

mamma lara Sabato 1 Gennaio 2005 00:00 
Grazie Elena , Ma mi è mancato fare le telefonate di auguri , pazienza vi chiamerò appena mi torna 
questa benedetta voce . .. Cinzia che bello tu sia venuta sul sito a farci gli auguri , come va dopo il 
tuo intervento ?.. Elisabetta , sei riuscita poi a metterti in contatto con la Dr. Sances . Mi ha detto 
Sara che ora la Dr. è in ferie . Vado a fare l'areosol . Ciao bimbucci , a domani . mamma lara 

 


